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Centro missionario 
diocesano

Chi siamo, cosa 
facciamo...

1. Ascoltare e scoprire lo 
Spirito che sempre ci 
precede

Riscopriamo  che  lo  Spirito  ci  precede  in  mille
modi e situazioni concrete rinnovando e animando
la nostra esperienza di Chiesa per il servizio del
Regno di Dio inaugurato da Gesù.

2. Riaffermare che la dimensione missionaria è
costitutiva dell’essere chiesa
Per  questo  confermiamo  l’impegno  missionario
diffuso  (in  Kenya,  Ecuador,  Brasile,  Thailandia,
ma anche  nelle  comunità  di  fratelli  immigrati  e
nelle  nostre  parrocchie  impegnate  nella  nuova
evangelizzazione…)  e  ci  sentiamo  chiamati  a
diffonderlo sempre più perché «la fede si rafforza
donandola» (Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio, 2).

3.  Richiamare  l’urgenza  della  testimonianza,
del dialogo e dell’annuncio
Uno  dei  fondamenti  della  missione  è  la
testimonianza, sia personale che comunitaria. È la
testimonianza  della  vita  nuova  in  Cristo  e  della
speranza  che  anima  il  credente  ed  è  la
testimonianza  dell’amore e  della  carità,  massima
rivelazione di  Dio,  comprensibile a tutti  e di  un
valore  missionario  incalcolabile.  L’esperienza  di
questi  giorni  ci  ha  permesso  di  riconoscere  che
il dialogo e il confronto sono lo stile e il metodo
che ci fa essere chiesa nell’incontro con gli altri:
così  come Gesù con i  discepoli  di  Emmaus si  è
affiancato,  ha  condiviso  le  preoccupazioni  e  il
cammino.  Insieme  al  dialogo  non  possiamo  poi
tacere l’annuncio di gioia del vangelo, della buona
notizia di Gesù Cristo morto e risorto, annuncio
di pace, di riconciliazione, di speranza. Ci sembra 

che  in  questo  cambio  di  contesto  sociale  e
culturale,  sia  particolarmente  attuale
il paradigma ecumenico della missione di cui ci 
parlava mons. Sartori nel Giubileo dei missionari
del 2000 (citando David Bosch): «missione come 
chiesa con gli  altri, non  contro gli  altri»,  dove
negli altri riconosciamo  tutta  l’umanità  in  cui  i
«raggi di verità divina» sono già presenti. Si sta
delineando  un’idea  di  missione  che,  al  di  là
dell’azione di convertire i popoli in terre lontane,
si riconosce nella vicinanza, nell’inter gentes, nel
dialogo ecumenico e interreligioso, con la passione
che viene dal condividere il  dono della  fede e il
disegno  di  salvezza  di  Dio,  di  «ricondurre  al
Cristo, unico capo, tutte le cose» (Ef.1,10).

4.  Riconoscere  che più  s’investe
nell’universale, più si cresce nel locale
Ci accorgiamo, alla luce dell’esperienza di scambio
fra  chiese,  che  non  sono  solo  gli  altri  ad  avere
bisogno di  noi,  ma anche noi abbiamo bisogno
della missione: l’esperienza missionaria ci sana, ci
fa  «crescere  nell’universalità  e  nella  cattolicità»
(cfr. Nota pastorale della CEI dopo il convegno di
VR 2006, n.9). Questo ci sprona a mantenere un
numero significativo di  invii  di  sacerdoti  e  laici,
anche se il numero delle forze disponibili sembra
diminuire.  Alcune esperienze che portiamo come
dono dalla pastorale delle comunità in missione,
possono aiutare  le  nostre  comunità  in  diocesi:  i
cammini  di  Iniziazione  cristiana,  la  lettura
popolare  della  Bibbia,  l’esperienza  delle  Piccole
Comunità Cristiane/Comunità Ecclesiali di Base,
la  corresponsabilità  e  l’esercizio  dei  ministeri
laicali…

5. Lavorare per un “Progetto pastorale 
missionario”

Papa Francesco ci chiede di mettere in “stato di
missione”  le  nostre  chiese  locali:  “Sogno una
scelta missionaria capace di trasformare ogni
cosa” (EG n. 27). (...)



Sante Messe nella settimana       Ottobre 2020
Lunedì 19 ore 18.30 def. Stoppato Lion Cesare – def. Zella Giancarlo 

def. Tono Ermenegilda
Martedì 20 ore 18.30 deff. Piovesan Francesca e Mario – def. Forzan Norma 

deff. Fecchio Romano, anda, Maria, Clara

Mercoledì 21 ore 16.00 Adorazione Eucaristica     ore 17.30 Confessioni
deff. Zampieri Antonio e Giuseppe

Giovedì 22 ore 15.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
ore 18.30 def. Berto Franca

Venerdì 23 ore 17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
ore 18.30 def. Schiera Gaetano – def. Chimino Maria 

def. Mocellin Gianna (Ann.)

Sabato 24 ore 18.30 def. Zaa Michele – def. Berton Giuseppe 
deff. Sandra M.- Augusta -. Maria Z. - deff. Fam. Peron- Bano
Secondo Intenzioni M.P.

Domenica 25 ore 08.00 Per la comunità
ore 10.00 Per la comunità

 Ore 11.30 Battesimo di Prozzo Francesco di Nicola e Sonia.
Ben Venuto!

ore 18.30 per la comunità

Don Mario, nuovo missionario in partenza!

«In  questo  anno,  segnato  dalle  sofferenze  e  dalle  sfide procurate  dalla
pandemia da Covid-19, il  cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce
della  parola  che  troviamo  nel  racconto  della  vocazione  del  profeta  Isaia: “Eccomi,
manda  me” (Is  6,8).  È  la  risposta  sempre  nuova  alla  domanda  del  Signore: “Chi
manderò?”. Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che
interpella  sia  la  Chiesa  sia  l’umanità  nell’attuale crisi  mondiale». (dal  messaggio  di

papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale 2020)
Ha risposto prontamente “Eccomi” anche don Mario Gamba, presbitero diocesano ha  ricevuto  l’invio e la
croce  assieme  ad  altri  missionari  e  cooperanti  di  Medici  con  L’africa  Cuamm  durante  la Veglia  di
preghiera missionaria presieduta dal Vescovo Claudio il 16 ottobre.
Don  Mario,  originario  di  Thiene,  partirà  come  Fidei  donum  per  la  missione  a  Roraima  in
Brasile. Possiamo ascoltare un suo breve saluto nel video qui sotto.

RIPARTE LA SCUOLA DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
Sabato  7  Novembre  2020  dalle  ore  15  alle  ore  17. riprende  la Scuola  di
Animazione Missionaria (SAM), il percorso formativo organizzato dagli Uffici
Missionari  di  Padova  e  di  Vicenza  e  rivolto  a  giovani,  adulti,  operatori
pastorali e a tutti coloro che desiderano approfondire e coltivare la propria
formazione missionaria. 

Tutti potranno seguire questo primo appuntamento online previa richiesta del link di collegamento
all’indirizzo mail: centromissionariopadova@gmail.com (dal 1° novembre).
  

Sarà ospite Rosanna Virgili, biblista e scrittrice, alla quale abbiamo chiesto di aiutarci ad approfondire e a
fare sempre nostro l’invito di papa Francesco: “Tu sei una missione” (GMM 2019).

Gli altri incontri sono per ora previsti online; appena la situazione lo permetterà si passerà alla modalità in
presenza fisica.

Informazioni: cmd.info@diocesipadova.it  – www.centromissionario.diocesipadova.it – tel. 0498771761

http://www.centromissionario.diocesipadova.it/don-mario-nuovo-missionario-in-partenza/
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