
20 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 
(Lc 18, 1-8)

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una 
parabola sulla necessità di pregare sempre, 
senza stancarsi mai: 
«In una città viveva un giudice, che non temeva 
Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città 
c’era anche una vedova, che andava da lui e gli 
diceva: “Fammi giustizia contro il mio 
avversario”. 
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse 
tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo 
per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto 
fastidio, le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”». 
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 
giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia 
ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di 
lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che 
farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla 
terra?».

Da un commento di p. Ermes Ronchi

Il Vangelo ci porta a scuola di preghiera da una vedova, 
una bella figura di donna, forte e dignitosa, che non si 
arrende, fragile e indomita al tempo stesso. Ha subito 
ingiustizia e non abbassa la testa. C'era un giudice 
corrotto. E una vedova si recava ogni giorno da lui e gli 
chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario!
Gesù lungo tutto il Vangelo ha una predilezione 
particolare per le donne sole, perché rappresentano 
l'intera categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani 
forestieri, i difesi da Dio.
Una donna che non si lascia schiacciare ci rivela che la 
preghiera è un "no" gridato al "così vanno le cose", è 
come il primo vagito di una storia nuova che nasce.
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per 
vivere. La preghiera è il respiro della fede. Come un 
canale aperto in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, un 
riattaccare continuamente la terra al cielo. Come per due 
che si amano, il respiro del loro amore. Forse tutti ci siamo 
qualche volta stancati di pregare. Le preghiere si alzavano 
in volo dal cuore come colombe dall'arca del diluvio, ma 
nessuna tornava indietro a portare una risposta. E mi sono 
chiesto, e mi hanno chiesto, tante volte: ma Dio esaudisce 
le nostre preghiere, si o no? La risposta di un grande 
credente, il martire Bonhoeffer è questa: «Dio esaudisce 
sempre, ma non le nostre richieste bensì le sue promesse». 
E il Vangelo ne è pieno: non vi lascerò orfani, sarò con voi, 
tutti i giorni, fino alla fine del tempo.
Non si prega per cambiare la volontà di Dio, ma il cuore 
dell'uomo. Non si prega per ottenere, ma per essere 
trasformati. Contemplando il Signore veniamo trasformati 
in quella stessa immagine (cfr 2 Corinzi 3,18). Contemplare, 
trasforma. Uno diventa ciò che contempla con gli occhi del 
cuore. Uno diventa ciò che prega. Uno diventa ciò che 
ama. Infatti, dicono i maestri dello spirito «Dio non può 
dare nulla di meno di se stesso, ma dandoci se stesso ci dà 
tutto» (Santa Caterina da Siena). Ottenere Dio da Dio, 
questo è il primo miracolo della preghiera. E sentire il suo 
respiro intrecciato per sempre con il mio respiro. CHIESA DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA



Battezzati e inviati:  la Chiesa di Cristo 
in missione nel mondo
Dal messaggio del santo padre Francesco per la 
giornata missionaria mondiale 2019

Cari fratelli e sorelle, 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 del Papa Benedetto XV 
(30 novembre 1919). La profetica lungimiranza della 
sua proposta apostolica mi ha confermato su 
quanto sia ancora oggi importante rinnovare 
l’impegno missionario della Chiesa, riqualificare in 
senso evangelico la sua missione di annunciare e di 
portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto 
e risorto.
Il titolo del presente messaggio è uguale al tema 
dell’ottobre missionario “Battezzati e inviati: la 
Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.

Perché la Chiesa di Reggio Emilia ha deciso di 
partire per l’Amazzonia e aprire una nuova 
frontiera missionaria?

La motivazione è contenuta nel tema del mese 
missionario; in quanto battezzati, e cioè discepoli 
di Cristo viviamo dentro di noi un pressante invito 
dello Spirito a dare testimonianza della nostra fede 
in Gesù. In ogni luogo si dà testimonianza e la 
scelta di uscire dalle nostre terre per  andare in 
luoghi nuovi è un segno dell’universalità della 
Chiesa e della preziosa comunione che si crea tra 
Chiese. Noi andiamo per dare e ricevere, andiamo 
perché sentiamo questa chiamata di Gesù, 
andiamo perché la missione arricchisce la fede 
della Chiesa che manda oltre che la Chiesa che 
riceve. L’incontro con un’altra Chiesa e un’altra 
cultura provoca una trasformazione in noi e 
sappiamo che il Vangelo di Gesù è vino nuovo in 

otri nuovi.
Un esempio tra i tanti: alcuni valori presenti nei 
popoli dell’Amazzonia possono essere accolti per 
migliorare anche la nostra vita nel senso di una 
ricerca di una maggiore armonia tra le persone, il 
creato e Dio creatore.
Leggiamo dall’ Instrumentum laboris per il sinodo 
dei Vescovi dell’ottobre 2019 i punti numeri 12-13.

Il buon vivere

12. La ricerca della vita in abbondanza da parte dei 
popoli indigeni amazzonici si concretizza in 
quello che essi chiamano il “buon vivere”. [4] Si 
tratta di vivere in “armonia con sé stessi, con la 
natura, con gli esseri umani e con l'essere 
supremo, perché esiste un'intercomunicazione 
tra tutto il cosmo, dove non esiste chi esclude né 
chi è escluso, e che tra tutti si possa forgiare un 
progetto di vita piena”. [5]

13. Tale comprensione della vita è caratterizzata 
dalla connessione e dall'armonia dei rapporti 
tra l’acqua, il territorio e la natura, la vita 
comunitaria e la cultura, Dio e le varie forze 
spirituali. Per loro, “buon vivere” significa 
comprendere la centralità del carattere 
relazionale-trascendente degli esseri umani e 
del creato, e presuppone il “fare bene”. Le 
dimensioni materiali e spirituali non possono 
essere separate. Questa modalità integrale si 
esprime nel proprio modo di organizzarsi, che 
parte dalla famiglia e dalla comunità e 
abbraccia un uso responsabile di tutti i beni del 
creato. Alcuni di loro parlano del camminare 
verso la "terra senza mali" o alla ricerca della 
“collina santa”, immagini che riflettono il 
movimento e la nozione comunitaria 
dell’esistenza.

 Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per 
una ecologia integrale.

• Ti affidiamo Signore la nuova missione dioce-
sana in Amazzonia e i missionari don Gabriele 
Burani e don Gabriele Carlotti, perché 
radicati dalla fede vivano il loro servizio di 
evangelizzazione con particolare attenzione 
agli ultimi e al creato. 

• Preghiamo Signore per il creato, perché le 
nostre coscienze siano attente a nuove strade 
di umanizzazione e di armonia con la terra che 
ci hai donato. 

• Ti affidiamo Signore la partenza dei 3 ragazzi 
che si apprestano a vivere un anno in missio-
ne: Paolo e Alessandro in Albania e Irene in 
Madagascar. Affinchè facciano esperienza del 
tuo amore nel servizio che vivranno con il 
popolo albanese e malgascio.

• Per i missionari rientrati, perché sostenuti 
dalla fede e dagli amici, siano fermento della 
tua Parola nelle nostre comunità.
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