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OTTOBRE MISSIONARIO  

Missioni: ieri, oggi e domani 

 

Ottobre è il “Mese missionario straordinario” volu-

to da papa Francesco. Il tema  è “Battezzati e invia-

ti. La Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. In 

quanto battezzati, noi cristiani non siamo fatti per 

rinchiuderci su un’isola separata dal mondo, ma 

per seguire il Signore, annunciare il Vangelo, pren-

derci cura degli altri con la passione e la tenerezza 

di Gesù. E siamo chiamati a farlo non solo nelle 

terre di missione ma anche sotto casa, nelle piazze. 

Missione difficile ma non impossibile, verrebbe da 

dire con un gioco di parole. Comunque sfidante e 

intrigante. A farsi intrigare per primi furono i mis-

sionari (i primissimi furono gli Apostoli, Paolo in 

testa) mandati nel 6° secolo da papa Gregorio Ma-

gno nelle isole britanniche. Erano preparati a dove-

re (lingue, culture e religioni locali), come an-

cor’oggi è sempre più richiesto: l’obiettivo era, e 

rimane, conquistare la fiducia delle popolazioni 

prima di conquistarne le anime.  Nei secoli succes-

sivi l’evangelizzazione cominciò a essere affidata a 

diversi ordini religiosi: domenicani, francescani, 

cappuccini, gesuiti. Francescani e domenicani or-

ganizzarono le prime scuole per formare chierici 

incaricati di diffondere ove possibile il messaggio 

di Cristo. Dalla formazione derivò una forte spinta 

verso Oriente, di cui furono protagonisti ecclesia-

stici che erano allo stesso tempo missionari, diplo-

matici ed esploratori. E fin da allora, anche…  re-

porter: le notizie più interessanti e complete da cer-

te zone dell’Africa, dell’Asia - i nuovi baricentri 

dell’opera missionaria della Chiesa - e dal Sud 

America (che conta quasi la metà degli oltre 1.300 

milioni di battezzati del pianeta) oggi arrivano sul-

le piattaforme della Rete dai missionari degli ordi-

ni e delle congregazioni religiose. Non trascuran-

do la stampa cartacea periodica, cui dovremmo 

prestare maggiore attenzione, magari con un abbo-

namento a una delle tantissime riviste. Soprattutto 

i gesuiti si adattarono con convinzione alle civiltà 

locali. Respinsero, anche con la forza (il film Mis-

sion del 1986 lo racconta bene), le pressioni delle 

autorità coloniali che li volevano loro strumenti di 

penetrazione, attirando su di sé critiche, condanne, 

violente repressioni. A una colonizzazione che 

oggi a livello globale si è fatta ideologica, 

“entrando nella cultura dei popoli per cambiarla, 

omogeneizzando l’umanità”, ha accennato di re-

cente il gesuita Papa Francesco. Il quale, riguardo 

al valore e significato odierno di missione, affer-

ma che “i nostri giovani sono la nostra prima mis-

sione”, e invita a “conoscere il loro linguaggio, 

ascoltare le loro storie, vivere al loro fianco, fa-

cendo loro sentire che sono benedetti da Dio”. Nei 

secoli più vicini a noi anche le chiese diverse da 

quella cattolica si sono date da fare. Nel Novecen-

to i loro missionari erano saliti a decine di mi-

gliaia. Diffondevano la Bibbia, stampata in ogni 

lingua e dialetto, ma soprattutto si dedicavano 

all’assistenza. Gelosie e contrasti col mondo mis-

sionario cattolico non mancarono e non mancano. 

Oggi, come riporta il quotidiano Avvenire, sono 

circa 10.000 i missionari italiani nel mondo. Reli-

giosi, suore ma anche laici. Il loro “motore” più 

potente è dal 1850 il Pontificio Istituto Missioni 

Estere, che a settembre ha inaugurato nella nostra 

città un nuovo moderno polo museale-culturale, 

accessibile a tutti. I missionari del PIME sono 

450, attivi in 18 Paesi. Operano in Africa, Asia 

America Latina, Oceania, ma anche nella vicina 

Europa, diventata anch'essa, soprattutto a causa 

della crisi politico-economica, terra di missione.  

In quello che una volta chiamavamo “Terzo Mon-
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do” l’opera missionaria si fa in misura sempre mag-

giore  anche umanitaria: soccorsi di prima necessi-

tà, riorganizzazione di strutture sanitarie e apparati 

scolastici, vuoi - per citare i fenomeni più devastan-

ti - per i tanti spietati conflitti interetnici, vuoi per 

le grandi migrazioni conseguenti a guerre ma anche 

a cambiamenti climatici e carestie. L'età media di 

chi ha scelto di partire si è alzata: oggi è di 63 anni. 

Pochi i giovani e soprattutto un trend in costante 

calo dai primi anni '90, quando si toccò il record di 

20.000 presenze di missionari italiani all'estero. 

Spiega bene il padre comboniano Alberto Pelucchi: 

“Oggi i giovani ci ammirano, ci stimano ma non ci 

imitano. La solitudine, l'incomprensione, il lottare 

possono anche fare paura”.  

 

 

Ma nel calo complessivo è la componente dei reli-

giosi e delle religiose che si è assottigliata negli 

anni, forse anche a causa della generale crisi voca-

zionale. I laici sono in aumento, e anche la loro età 

media è più bassa: il 58% è sotto i 40 anni e meno 

di 1 su 4 ha superato la soglia dei 50. Quasi il 56%  

sono donne e il 60% è sposato. Tanti partono con il 

coniuge e i figli. Il 55,7% dei missionari laici è in 

Africa, il 38,6% in America latina. Tra coloro che 

partono ci sono anche sacerdoti diocesani che ven-

gono mandati all'estero per un periodo dal proprio 

vescovo a svolgere il ministero in una missione.  

Scaldano il cuore alcune iniziative per il dopo-

missione, come “MissioKm0”, rivolta a chi, tornato 

dalla missione, vuole vivere la missionarietà qui in 

Italia a “chilometro 0”m, e a chi vive l’accoglienza 

in alcune delle case canoniche delle diocesi o in 

varie forme di vita comunitaria.  

Silvio Lora-Lamia  

 

 

 

Ora ti apettiamo a  
SS Nome di Maria! 

5-6 ottobre 





Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 
 

domenica 6 Ritiro cresimandi a Cologno 

  

lunedì 7 ore 21.00 in Parrocchia SS.Nome, riunione Caritas  

 

martedì 8 ore 21.00 in SGPII°: commissione elettorale  

    ULTIMO GIORNO PER PRESENTARE LA PROPRIA  

    CANDIDATURA AL CONSIGLIO PASTORALE  

 

mercoledì 9 NON si celebra la messa delle 16 al Santuario 

                     ore 21.00 primo gruppo d'ascolto nelle case ascoltando l'Arcivescovo 

 

venerdì 11 ore 21.00 a SS.Nome : primo momento catechesi per gli adulti:  

   Il Prof. Don Matteo Crimella, biblista, terrà un incontro introduttivo  

   sul Vangelo di Luca          

 

domenica 13 ore 11.15 a S.Martino: celebrazione delle Cresime 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale  

 

 
26-27 ottobre 

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Ci saranno fra noi  

don David John del Pakistan e 

P. Francesco Ekladios dell'Egitto, 

dell'associazione  

"Aiuto della Chiesa che soffre",  

che celebreranno con noi e che  
testimonieranno la situazione  

della Chiesa nei loro paesi  
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