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LA CHIESA È IN MISSIONE                      

NEL MONDO.  

La fede in Gesù Cristo ci dona la giusta   
dimensione di tutte le cose facendoci vedere il 

ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di 
cui veramente partecipiamo; la carità, che   
pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore      
fraterno, ci spinge sino ai confini della terra (cfr 

Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18). 

 
richiede conversione missionaria costante e 
permanente. Quanti santi, quante donne e    
uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano 

questa uscita misericordiosa come spinta     
urgente dell’amore e della sua logica intrinseca 

Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr Lett. ap. Maxi-

mum illud). 

Questa vita ci viene comunicata nel        
Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo 
vincitore del peccato e della morte, ci rigenera 
ad immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce 
nel corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo 

 
per la salvezza perché ci garantisce che siamo 
figli e figlie, sempre e dovunque, mai orfani, 

stranieri o schiavi, nella casa del Padre.  

Ciò che nel cristiano è realtà sacramentale 
– il cui compimento è l’Eucaristia –, rimane  
vocazione e destino per ogni uomo e donna in 
attesa di conversione e di salvezza. Il Battesimo 
infatti è promessa realizzata del dono divino 
che rende l’essere umano figlio nel Figlio.      
Siamo figli dei nostri genitori naturali, ma nel 
Battesimo ci è data l’originaria paternità e la 
vera maternità: non può avere Dio come Padre 
chi non ha la Chiesa come madre (cfr San Cipriano, 

L’unità della Chiesa, 4). 

della Chiesa si radica la nostra missione,     
perché nel Battesimo è insito l’invio espresso 
da Gesù nel mandato pasquale: come il Padre 
ha mandato me, anche io mando voi pieni di 
Spirito Santo per la riconciliazione del mondo 

(cfr Gv 20,19-23; Mt 28,16-20).   
(Papa Francesco - Messaggio per la                                                        

Giornata Missionaria Mondiale 2019 - 2  ̂puntata)  
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  settimanale 

Francesco Saverio nacque il 7 aprile 1506 
nel castello di Xavier, in Navarra (Spagna), e 
mori il 3 dicembre 1552 sull’ isola di Sancian, 
nelle vicinanze della Cina. Fu uno dei primi 
compagni di Ignazio di Loyola; insieme a lui, a 
Teresa d’Avila e a Filippo Neri, fu canonizzato 
da Gregorio XV nel 1622, lo stesso anno nel 
quale il Pontefice erigeva la Sacra Congregatio 
de Propaganda Fide. Fu poi «dichiarato Patrono 
dell’Oriente dal Papa Benedetto XIV nel 1748 
e successivamente nel 1904 fu eletto da Pio X 
Patrono per la propagazione della Fede. Infine 
nel 1927, con santa Teresa del Bambin Gesù, 
fu proclamato da Pio XI Patrono di tutte le 
missioni» (San Francesco Saverio. Le lettere e altri docu-
menti, a cura di A.Caboni, Citta Nuova, Roma 1991, 35).  

Egli è dunque uno tra i più significativi      
rappresentanti di quella Chiesa tridentina     
definita come «una Chiesa per le anime». 

La vita e l’opera di Francesco Saverio si    
inquadrano, infatti, in quel periodo caratterizzato 
dalla riforma della Chiesa, dalla lotta al       
protestantesimo e anche dalla missione ad 
gentes, inauguratasi sulla scia dei grandi   
viaggi oceanici dei secoli XV e XVI e della  
conseguente nuova comprensione della     
geografia mondiale, primavera missionaria 
all’inizio dell’età moderna. In questo orizzonte 
Francesco Saverio svolse una tale opera di 
evangelizzazione da meritarsi il titolo di 
“Apostolo dell’India e del Giappone”, titolo 
che può comprendersi adeguatamente solo 
alla luce delle condizioni di vita dell’epoca, 
nonché di quelle inerenti ai viaggi, alle distanze e 
ai tempi degli spostamenti (dal 1541 al 1552, per 

esempio, Saverio percorse per mare 63.000 km). 

La vita di Francesco Saverio si svolse in due 
tappe: quella europea, dal 1506 al 1541,      
segnata dall’incontro a Parigi con Ignazio, il 
quale, richiamando costantemente la frase di 
Gesù «quale vantaggio infatti avrà l’uomo se 
guadagnerà il mondo intero, ma perderà la 
propria vita?» (Mt 16,26), “conquistava” Saverio 
tra i primi compagni di quell’avventura che 
avrebbe preso il nome di Compagnia di Gesù; 
e quella  missionaria asiatica, dal 1541 al 

1552, caratterizzata dall’apostolato ad gentes, 
che ebbe come mete principali l’India (1541-1545), 

fino alla morte a Sancian.  

Attraverso di lui lo “spettacolo della santità” 
raggiungeva terre e popoli fino allora sconosciuti 
alla Chiesa, che potevano ascoltare l’annuncio 
del Vangelo e accogliere l’universale salvezza 
nella fede in Gesù Cristo risorto. 

La spiritualità e l’azione missionaria di Saverio 
risultavano fondate sulla consapevolezza 
espressa da San Paolo: «L’amore del Cristo 
infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che 
uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. 
Ed egli e morto per tutti, perché quelli che  
vivono non vivano più per se stessi, ma per 
colui che è morto e risorto per loro. Cosicché 
non guardiamo più nessuno alla maniera  
umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo 
alla maniera umana, ora non lo conosciamo 
più cosi» (2Cor 5,14-16). 

Naturalmente tutto ciò si declinava nel     
concreto contesto nel quale Francesco viveva 
e svolgeva il suo apostolato. Dalle lettere è 
possibile estrarre indicazioni significative,    
come nel caso della lettera a Ignazio del 28 
ottobre 1542 e di quella ai compagni a Roma 
del 15 gennaio 1544, di cui si riportano alcuni 
passaggi: «Quando arrivavo in questi luoghi, 
battezzavo tutti i fanciulli non ancora battezzati, 
in modo che impartii il sacramento ad una 
grande moltitudine di bambini che non sanno 
quale differenza vi sia tra la destra e la sinistra. 
Non appena arrivavo nei villaggi, i fanciulli non 
mi lasciavano né recitare l’ufficio, né mangiare 
né dormire se prima non insegnavo loro alcune 
orazioni. Allora cominciai a capire perché di 
essi è il regno dei cieli […]. Ho conosciuto fra 
loro grandi talenti e se vi fosse chi li ammaestrasse 
nella santa fede, sono sicurissimo che sarebbero 
buoni cristiani» (San Francesco Saverio. Le lettere e 

altri documenti, cit., 102-103). 

«In questi luoghi molti trascurano di farsi   
cristiani non avendo persone che si occupino 
di cose tanto pie e sante.  

 

SAVERIO 
(1506-1552) 



 

  settimanale 

La guarigione del lebbroso Naaman ad opera 
del profeta Eliseo (1a lettura) e quella dei dieci 
lebbrosi ad opera di Gesù (vangelo) sono i    
segni presentati dalla liturgia odierna a      

testimonianza dell’intervento d’amore di Dio nella storia umana. 
La risurrezione di Gesù poi è la prova della sua travolgente vittoria 
finale (2a lettura).  

Incontrarci con i profeti di Dio specialmente se si è alla ricerca 
della verità e si è coscienti della propria situazione di infermità, 
non può essere che un momento di salvezza e di liberazione. Come 
lo fu per Naaman il siro quando incontrò il profeta Eliseo, così fu 
per i dieci lebbrosi del vangelo odierno quando incontrarono Gesù. 
In loro c’è iniziativa, richiesta di aiuto, inizio di fede.  

La lebbra era per gli Ebrei segno di condanna celeste e di     
peccato e si traduceva nell’esclusione dalla vita sociale. Purificando 
questi infelici dalla lebbra, Gesù li reinserisce nella società e       
dimostra che in lui si è fatto presente il regno di Dio e il              
superamento di ogni forma di schiavitù e di emarginazione. Con lui 
Dio non è più lontano, ma per strada, in casa, nel posto di lavoro, 
incarnato nell’uomo. Con lui ci si apre alla speranza e si ritorna a 
lodare Dio. Come ha fatto il lebbroso samaritano: percorre la strada 
di ritorno a Gesù “glorificando Dio”. Ha colto nella sua vita non 
solo la guarigione fisica, ma un intervento di Dio. E, arrivato      
davanti a Gesù, compie un atto di profonda venerazione: “si      
prostrò davanti a Gesù per ringraziarlo”.  

Ringraziare significa credere che la nuova condizione non è 
frutto di una propria conquista, ma un dono ricevuto per pura      
benevolenza. Impariamo a ritmare di gratuità riconoscente la nostra 
vita. A Dio che ci ama “gratis” possiamo offrire l’unica nostra cosa 
“gratis”: la lode, il grazie. 

MANCATO SUICIDIO 

Prestavo servizio in un incrocio molto trafficato quando vidi più vol-
te sfrecciare un giovane con una moto ad altissima velocità. Correva il 
rischio di schiantarsi contro i mezzi che circolavano. Gli intimai di       
fermarsi. Quando arrivò davanti a me notai il suo volto turbato: “Voglio 
farla finita!” dichiarò. Lo ascoltai a lungo raccontarmi le sue difficoltà, i 
suoi problemi. Gli offrii la mia disponibilità per aiutarlo e dimenticai di 

fargli la multa. Se ne andò via rasserenato.  

Passarono alcuni anni, ero di servizio in piazza. Si avvicinò un      
giovanottone sorridente che mi abbracciò commosso. Gli feci notare 
che forse mi aveva scambiato per un’altra persona. “No, sono il ragazzo 
della moto ad alta velocità all’incrocio. Ricorda? Ora sono felicemente 
sposato e contento di vivere. Sono venuto qui da Foggia, dove ora abito 

con la mia famiglia, perché volevo ringraziarla”. (B.A. – Italia) 

 
Si prostrò davanti                  

a Gesù per                                     
ringraziarlo                                   
(Lc 17,16) 

Angolo degli avvisi 

Codice Fiscale             

ORATORIO 

  9 4 1 6 6 9 4 0 5 4 7 

della            
partenza                          

di un defunto 

” 

PER           
RICORDARE…..                                      

A CHI VUOLE  

Molto spesso sono 
scosso dal pensiero di 
andare nelle Università 
delle vostre parti, gridando 
come un uomo che abbia 
perduto il senno, e     
soprattutto nell’Università 
di Parigi, dicendo a tutti 
quelli  della Sorbona, che 
hanno più scienza   
che 

“
 andare       

in paradiso e vanno 
all’inferno per  vostra  
negligenza!”»    
Saverio. Le lettere e altri     
documenti, cit., 110-111). 

A proposito di apostolato, 
esso era caratterizzato 
da una «maniera affabile 
e   piena di comprensione 
e di rispetto per tutte le 
persone che avvicinava, 
[che] era certamente 
una delle sue doti umane 
più belle e attraenti, ma 

sotto un velo di riserbo e 
nel migliore dei modi, 
quella vita spirituale   
intensissima e quella 
unione intima con Dio 
che gli ardevano nel 
cuore» (S. Francesco    Sa-
verio. Le lettere e altri          
documenti, cit., 38). 
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Lunedì 14/10/2019                                                               
ore 19:00 - Villa:  Per il Popolo 

 

Martedì 15/10/2019                                                   
S. Teresa di Gesù, M - b 
 ore 19:00 - Villa: Per il Popolo  
  

Mercoledì 16/10/2019: Incontro Sacerdoti 
con Vescovo - Al Mattino.       
 ore 20:45 - Villa: Patrizia Cesarini.                                                                       

Segue: Incontro di Famiglia 

Giovedì 17/10/2019                                             
S. Ignazio D’Antiochia, M - r 
 ore 19:00 - Soccorso                                                     

Gabriela e Angelo 
 

Venerdì 18/10/2019                                                        
S. Luca, F - r      

 ore 19:00 - Soccorso  
 

Sabato 19/10/2019 

  ore 18:30 - Villa: per il Popolo 
 

Domenica 20/10/2019 

  29^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 10:00 - Soccorso: Aldo Maestrini 

ore 11:15 - Villa: Romelia e Anselmo;                     

Maria e Magino. 
 

Sabato 12/10/2019 
  

Domenica 13/10/2019 

  28^ DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 10:00 - Soccorso: Elide e Serenella 
ore 11:15 - Villa: Annita, Pompeo, Aurelio, Ida. 

 

 

 50°di Matrimonio di                 
 

FORMAZIONE DEI CATECHISTI 
(Ottobre)  

Tema: Documento “Incontriamo Gesù”. 

Orario: ore 20:15 – 22:30  
Sede e date:  
- Città della Pieve: 

PER IL CATECHISMO: risposta ad un genitore: 
“Siamo in fase di allestimento. I catechisti sono 
pochi e ogni anno di meno...ma Dio non ci può 

abbandonare e li manderà. A presto”  
 

! 

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE  
INCONTRO CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI                           

PARROCCHIALE  - con la cena o dopo... 


