
 
 
 
 

Martedì 12 ottobre, Belluno 
 

MESSAGGIO PER CONVEGNO MISSIONARIO DIOCESANO 
 
 

Una delle tappe della nostra Diocesi di Belluno-Feltre, che il vescovo Vincenzo ha sentito più 
urgente e rilevante anche per il cammino sinodale, fu il Convegno di Borca di Cadore dell’ottobre 
2003 con i sacerdoti “fidei donum” e con quanti volevano unirsi, in una impegnativa settimana, a 
riflettere sulla dimensione missionaria della Chiesa. 

Organizzato da Don Aldo Giazzon – al quale esprimo pubblicamente la riconoscenza per i suoi 
otto anni di lavoro come direttore del Centro Missionario – il convegno fu coordinato da Don Luigi 
Canal che ora è ritornato dal Brasile ed è vicario generale e direttore dello stesso Centro, con il 
compito di promuovere in tutta la diocesi lo slancio della missione, intesa non come una serie di at-
tività, ma come l’anima stessa dell’esperienza ecclesiale. 

Seguendo il tracciato che ci aveva dato il vescovo Savio, vogliamo vivere con intensità la Gior-
nata Missionaria Mondiale del 24 ottobre sul tema che il Santo Padre ha stabilito: “Eucaristia e Mis-
sione”; insieme vogliamo lanciare con forza l’impegno della formazione missionaria. 

Ecco il perché del Convegno per l’animazione missionaria della nostra Chiesa, che si terrà per la 
prima volta in questa forma, sabato 23 ottobre prossimo dalle ore 9 alle 16 al Centro “Papa Luciani” 
di S. Giustina, al quale convoco tutti coloro che hanno a cuore la vita della nostra Chiesa: laici, per-
sone consacrate, sacerdoti. Il mio impegno è di parteciparvi dall’inizio alla fine per condividere la 
ricerca che dovrà dare continuità ai progetti del Vescovo Vincenzo. 

Il programma del Sinodo che stiamo proponendo in tutte le foranie per questo anno pastorale è 
impostato sull’AGIRE che contiene sempre due aspetti: CONVERSIONE e MISSIONE. Siamo 
chiamati a convertirci alla missione: la Chiesa deve avere il coraggio di lasciare le novantanove pe-
core per andare in cerca di quella smarrita. 

Sono fiducioso che molti, anche senza particolari inviti personali, siano presenti al Convegno. 
 


