
Domenica 8 settembre le Famiglie 
per la Missione si sono incontrate a 
Villa Concordia per riflettere sul mes-
saggio del  Papa per l’Ottobre missio-
nario straordinario indetto da Papa 
Francesco.
L’incontro è iniziato con una tecni-
ca coinvolgente: “Siamo nel Cuore di 
Dio”; e con alcune domande: Cosa ci 
fa sentire nel cuore di Dio? Cosa ci fa 
chiudere e cercare un Dio a nostra mi-
sura?
Si è passati poi a riflettere sul messag-
gio del Papa. Alcune frasi più signifi-
cative che sono state oggetto di ap-
profondimento: “Battezzati e inviati: la 
Chiesa di Cristo in missione nel mon-
do. Celebrare questo mese ci aiuterà 
in primo luogo a ritrovare il senso mis-
sionario della nostra adesione di fede 
a Gesù Cristo, fede gratuitamente ri-
cevuta come dono nel Battesimo. La 
nostra appartenenza filiale a Dio non 
è mai un atto individuale ma sempre 
ecclesiale: dalla comunione con Dio, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce 
una vita nuova insieme a tanti altri 

fratelli e sorelle. E questa vita divina 
non è un prodotto da vendere – noi 
non facciamo proselitismo – ma una 
ricchezza da donare, da comunica-
re, da annunciare: ecco il senso della 
missione. Gratuitamente abbiamo ri-
cevuto questo dono e gratuitamente 
lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza 
escludere nessuno. Dio vuole che tut-
ti gli uomini siano salvi arrivando alla 
conoscenza della verità e all’esperien-
za della sua misericordia grazie alla 
Chiesa, sacramento universale del-
la salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. 
Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gen-
tium, 48)”. … La Chiesa è in missione 
nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci 
dona la giusta dimensione di tutte le 
cose facendoci vedere il mondo con 
gli occhi e il cuore di Dio… Chi ama si 
mette in movimento, è spinto fuori da 
sé stesso, è attratto e attrae, si dona 
all’altro e tesse relazioni che generano 
vita. Nessuno è inutile e insignificante 
per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è 
una missione nel mondo perché frut-
to dell’amore di Dio”. 

La profondità di 
queste frasi ha coin-
volto i partecipanti 
in una riflessione 
molto profonda e 
significativa che ha 
fatto eco alle do-
mande come esse-
re nel cuore di Dio 
e prendere coscien-
za che in questo 
modo possiamo e 
siamo missionari 
dell’amore del Pa-
dre per ogni fratel-
lo nel mondo. 
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LE FAMIGLIE SI INCONTRANO…


