Belluno – 23 ottobre 2011
MESSAGGIO ALLA DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Ogni anno il Papa invia un messaggio per la Giornata missionaria mondiale.
Quest’anno, per la ricorrenza di domenica 23 ottobre, il messaggio ha per titolo:
«Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi» (Gv 20,21).
Portare l’annuncio del Vangelo è «il servizio più prezioso che la Chiesa può
rendere all’umanità e a ogni singola persona alla ricerca delle ragioni profonde per
vivere in pienezza la propria esistenza». Lo può portare chi vive di queste ragioni
profonde.
Il messaggio del Santo Padre sarà ripreso nelle parrocchie e nella stampa.
Il nostro Centro missionario, sul periodico «Notizie» ha diffuso in diocesi
pagine interessanti sui «Testimoni di Dio» che hanno recato il Vangelo nel mondo e
sono modelli di un’ansia di evangelizzazione che siamo chiamati a vivere anche nella
nostra terra.
Domenica 23 ottobre il Papa farà santi i beati Guido Maria Conforti, vescovo,
fondatore della Pia società di san Francesco Saverio per le missioni estere e Luigi
Guanella, presbitero, fondatore della congregazione dei Servi della carità e
dell’istituto «Figlie di santa Maria della Provvidenza»: due santi che hanno dato
molto per la diffusione del Vangelo e hanno conquistato alla causa missionaria
cristiani della nostra terra.
Hanno seguito la vocazione missionaria con i saveriani padre Sisto Da Rold
di Limana e padre Raimondo Sommacal di Antole che sono stati per tanti anni, fino a
pochi mesi fa, in Congo; suor Giovanna Rocchi di Calalzo che ancora adesso è in
Congo; suor Giuditta Tabacchi di Calalzo per molti anni in Brasile e suor Maria
Luisa Tosoni di Cavarzano che è stata a lungo negli Stati Uniti. Vogliamo unirci con
gioia a questi nostri diocesani saveriani che si sono consacrati seguendo la vita eroica
del nuovo santo. Riflettiamo insieme a loro sulla esemplarità di vita di questo
vescovo, san Guido Maria Conforti.
I missionari nella Congregazione della carità, secondo la spiritualità del
sacerdote don Luigi Guanella, sono: padre Giovanni Case, di Tiser, che fu
missionario in Cile e ora è in Italia; padre Silvio De Nard, di Sedico, attualmente
negli Stati Uniti d’America; padre Remigio De Vettor, di Cadola, che continua la
missione nel Nord-Est del Brasile; padre Natale Fabris, di Canale d’Agordo, da vari
anni in Paraguay. Luigi Guanella, oltre che a servizio delle opere missionarie, ha
fondato la sua Congregazione per la formazione di ragazzi e di giovani. Anche noi
abbiamo avuto a lungo la presenza e l’opera dei Guanelliani: a Vellai di Feltre hanno
costituito e guidato un collegio per l’accoglienza e la formazione di tanti ragazzi.

Inoltre alcuni sacerdoti della Congregazione della carità si sono rimasti nel nostro
presbiterio diocesano al servizio di parrocchie. Il logo che presenterà la figura di san
Luigi Guanella, nella solenne celebrazione di domenica in piazza San Pietro, afferma:
«La santità salverà il mondo».
La Giornata missionaria di domenica ci faccia sentire «sani e salvi» in forza
della esemplarità di quanti sono proclamati dalla Chiesa nostri modelli e protettori.
Anche il costante interesse verso tutti i nostri missionari ci faccia respirare nella
dimensione mondiale della missionarietà perché la Giornata, come dice papa
Benedetto XVI nelle parole finali del suo messaggio, «ravvivi in ciascuno il desiderio
e la gioia di andare incontro all’umanità portando a tutti Cristo».
 Giuseppe Andrich

