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Il Mese missionario straordinario non può chiudersi, 
sarebbe un controsenso, ma deve aprire orizzonti 
di nuovi cammini qui, in Diocesi di Como, come 
dall’altra parte del mondo. È con questo invito del 
Papa, rilanciato dal vescovo Oscar, che teniamo 
a battesimo “Missio InfOrma”, uno strumento 
realizzato dal Centro missionario diocesano in 
collaborazione con la redazione del Settimanale 
della Diocesi di Como, che vuole cogliere la sfi da 
di raccontare i tanti volti della missione. Il prossimo 
numero uscirà in occasione della Quaresima 2020

Da oltre 50 anni 
l’esperienza fi dei 
donum

Rrisale al 1965 la pri-
ma convenzione con 

la Diocesi di Santiago 
dell’Estero in Argentina 
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Padre Giorgio 
Giboli ci racconta 
la realtà di Chipene

I l missionario nativo di 
Piantedo è stato parroco 

della comunità che acco-
glierà don Filippo Macchi

 Verso il Mozambico IV
“Battezzati e 
inviati” nella 
guerra in Siria

L a storia di suor Marta 
Fagnani, missionaria 

comasca, che ha scelto  
di non lasciare il Paese 

 Testimoni                  VI

EDITORIALE
Vamos a Misionar
di don Alberto Pini

Giovedì 31 ottobre o al più tardi 
venerdì 1° novembre, tutti 
abbiamo girato o strappato 
un foglio dal calendario che 

abbiamo appeso in qualche angolo - spesso 
la cucina - della nostra casa. 
Molti, ne sono convinto, compiendo questo 
gesto hanno dato ancora una sbirciatina 
a quel foglio prima di gettarlo via, 
rileggendo velocemente gli appuntamenti, 
le scadenze, gli incontri e ripensando alle 
tante cose fatte - più volte di corsa, con 
l’orologio alla mano - nel desiderio di 
arrivare dappertutto assolvendo al meglio 
ogni compito. Alcune volte con successo, 
altre volte no.

Anch’io ho compiuto questo gesto e vi 
con� do che oltre a guardare il “mio” 
calendario dove all’inizio di ogni 
nuovo anno trascrivo gli anniversari e 
i compleanni degli amici più cari, ho 
ripensato ai tanti momenti che hanno 
caratterizzato e reso bello il mese di 
ottobre: Mese Missionario Straordinario.
«Per il mese di ottobre del 2019 ho 
chiesto a tutta la Chiesa di vivere un 
tempo straordinario di missionarietà 
per commemorare il centenario della 
promulgazione della Lettera apostolica 
“Maximum illud” di Papa Benedetto 
XV. La profetica lungimiranza della sua 
proposta apostolica mi ha confermato 
su quanto sia ancora oggi importante 
rinnovare l’impegno missionario della 
Chiesa, riquali� care in senso evangelico la 
sua missione di annunciare e di portare al 
mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e 
risorto». Così ha scritto Papa Francesco nel 
suo Messaggio per la Giornata Missionaria 

Mondiale di quest’anno. «Celebrare questo 
mese - scrive ancora il Papa - 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».
Un dono grande, quello dell’Ottobre 
Missionario Straordinario, ricevuto 
da Papa Francesco. Un dono da lui 
giudicato utile e necessario per la nostra 
vita, a�  dato alla nostra responsabilità 
e che, - sebbene le veglie e le serate a 
carattere missionario organizzate in tutta 
la Diocesi, le testimonianze di missionari 
ascoltate, la generosità e la buona volontà 
espressa con l’allestimento dei mercatini 
missionari ecc., ci abbiano aiutato ad 
apprezzarlo, - è ancora tutto da scoprire 
e da vivere; un mese che è stato aperto, 
ma che non dovrà mai chiudersi come ci 
diceva il nostro vescovo Oscar lo scorso 
20 ottobre, in occasione della messa 
celebrata in Cattedrale nella quale veniva 

conferito a don Filippo Macchi il mandato 
missionario: «Oggi in particolare siamo 
uniti alla preghiera e alla ri� essione della 
Chiesa, di� usa su tutta la terra, che celebra 
la giornata missionaria, in questo mese 
speciale, che secondo le intenzioni del 
Papa non dovrebbe chiudersi più».
Un mese Missionario Straordinario per 
rinnovare la missione come impegno 
battesimale di tutti i fedeli senza lasciare 
o delegare ai soli istituti missionari questa 
fondamentale dimensione della fede di 
tutto il Popolo di Dio e per costituirsi in 
stato permanente di missione. Certo, 
la responsabilità missionaria di tutti i 
battezzati di annunciare il Vangelo non 
è una novità e forse proprio per questo 
motivo non tutti nelle nostre comunità 
hanno compreso le s� de racchiuse di 
quanto Papa Francesco voleva proporci 
nell’Ottobre Missionario Straordinario.

(segue a pagine II e III)

È tempo di partire

“Alzati e 
cammina”, da 
Como al Perù

I giovani che hanno par-
tecipato alla proposta 

del Centro missionario  
si raccontano

 Giovani VII

«Mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e 
� no agli estremi con� ni 
della terra», si legge 
negli Atti degli Apostoli 
(cap. 1, 1-11). Scorrere 
l’elenco dei missionari 
nativi della diocesi di 
Como sparsi in tutto il 
mondo è vedere questa 
Parola diventare carne, 

piedi, mani, volti. In 
questo speciale dedicato 
alle missioni, con 
un’attenzione particolare 
all’esperienza � dei 
donum della nostra 
diocesi, non possiamo 
dimenticare gli oltre 
trecento missionari, 
religiosi, religiose, laici 
e laiche, che ancora 
oggi spendono la loro 

vita per l’annuncio 
del Vangelo. Il loro 
elenco, purtroppo non 
completo, è disponibile 
al sito centromissionario.
diocesidicomo.it.            
Se riscontrate delle 
mancanze o delle 
inesattezze vi 
preghiamo di segnalarli 
a uf� ciomissioni@
diocesidicomo.it

Oltre trecento missionari nativi della nostra Diocesi


