Prot.S.398.2019
AI SUPERIORI MAGGIORI DELL’ORDINE
LA GRAZIA E LA PACE DI DIO, NOSTRO PADRE
“Il nostro Ordine ha ragione di esistere in quanto partecipa alla missione
di evangelizzazione, assegnatagli dalla Chiesa; perciò procede insieme
all’umanità intera e sperimenta la sorte terrena del mondo, e cerca di
lavorare generosamente alla sua trasformazione e al suo rinnovamento.
Intende raggiungere questo fine mediante la promozione integrale
dell’uomo secondo i postulati del Vangelo.” (Regole 97)

Cari Fratelli,
Scrivo questa breve lettera per ricordarvi che questo mese di ottobre Papa Francesco ha
convocato in tutta la Chiesa uno MESE MISSIONARIO straordinario, con il motto "Battezzati
e inviati: la Chiesa di Cristo in missione per il mondo".
Penso che il nostro Ordine dovrebbe sentirsi chiamato da questo appello del Papa e cercare di
vivere questo mese come un invito a rinnovare il nostro impegno per la Missione.
In questo senso, vi invito ad organizzare le attività che ritenete appropriate nell'ambito della
vostra Demarcazione. Come suggerimento, penso che sarebbe opportuno prendere in
considerazione le seguenti date:
a) Martedì 1 ottobre, memoria liturgica di Santa Teresa di Lisieux, apertura del Mese
Missionario.
b) Domenica 20 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale.
Come materiale di riflessione e di studio nelle comunità, suggeriamo di prendere in
considerazione il messaggio di Papa Francesco per questa Giornata Missionaria Mondiale. È un
testo ricco di spunti e interessante. Il Papa convoca questo mese missionario per
commemorare il centenario della Lettera Apostolica "Maximum illud" di Papa Benedetto XV.
Tenendo conto delle circostanze del tempo in cui è stato scritto, può essere un testo
interessante per comprendere meglio gli sforzi missionari della Chiesa in questo secolo.
Ricevete un abbraccio fraterno.
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Roma, 26 settembre 2019
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