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Carissimi confratelli, 

anche quest’anno ci ritroviamo a vivere l’ottobre Missionario, ma quest’anno in modo 

“straordinario”, per due importanti motivi. 

Anzitutto l’Ottobre straordinario per tutto il mondo indetto da papa Francesco per 

commemorare il centenario della promulgazione della Maximum illud. 

Il tema di questo mese riprende il titolo del messaggio del Papa per questo ottobre 
straordinario: Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. “Celebrare questo 

mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a 

Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo”.  

Ma tutto questo richiede l’impegno di tutti quanti noi per risvegliare il fuoco della missione 

nelle nostre parrocchie e così nella nostra diocesi. 

In questi giorni riceverete il materiale cartaceo per questo mese di ottobre e non solo, nel pacco 

a voi destinato c’è a disposizione del materiale per l’avvento e per la giornata mondiale dei 

ragazzi di gennaio. 

Oltre a questo materiale cartaceo messo a disposizione gratuitamente, Missio Italia ci da molte 

proposte da poter vivere e mettere in atto in questo mese di ottobre scaricabili dal sito 

https://www.missioitalia.it/battezzati-e-inviati-ottobre-missionario-2019/. 

Una di queste proposte quale il “ponte mondiale “è stata anche proposta alle vostre catechiste 

dall’Ufficio Diocesano per la Catechesi. Essa può essere arricchita anche da una proposta che ci 

vene dalla Commissione regionale di Missio Lazio che potrete scaricare dal sito 

http://www.missiolazio.cloud/animazioneformazione.html. 

Come Vi dicevo all’inizio c’è un’altra motivazione per vivere la straordinarietà di questo ottobre. 

Anche il nostro Arcivescovo ci chiede come Diocesi di vivere un anno dedicato alla Missione e 

lo faremo attraverso varie iniziative e con la collaborazione dei vari uffici diocesani. 

Il primo appuntamento sarà per venerdì 18 ottobre alle 19.45 per vivere la Veglia Diocesana 

per le Missione con a seguire una “Cena etnica” e poi lunedì 21 e martedì 22 alle ore 19.00 

per l’Assemblea Diocesana il tutto nella Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Formia (don 

Bosco). 

Inoltre vorremmo effettuare un censimento diocesano di tutti i missionari e Associazioni che 

vivono la missionarietà nella nostra diocesi. Per questo vi chiedo di aiutarci in questo servizio 

prezioso per la nostra diocesi nel contattarmi se ne siete a conoscenza. 

Con l’augurio di vederci presto vi saluto. 

Sac. Filippo Mitrano 

Direttore dell’Ufficio diocesano per le Missioni 
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