
                                                           

 

Caro confratello, 

anche quest’anno, nonostante la pandemia, il Santo Padre Papa Francesco ci invita a vivere con fede 

la Giornata Missionaria Mondiale 2020  intitolata “ Eccomi, manda me! (Is 6,8)” Tessitori di 

fraternità. 

  «Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa riaffermare come la preghiera, la 

riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono opportunità per partecipare attivamente alla 

missione di Gesù nella sua Chiesa. La carità espressa nelle collette delle celebrazioni liturgiche 

della terza domenica di ottobre ( 18 ottobre) ha lo scopo di sostenere il lavoro missionario svolto a 

mio nome dalle Pontificie Opere Missionarie, per andare incontro ai bisogni spirituali e materiali 

dei popoli e delle Chiese in tutto il mondo per la salvezza di tutti».  (dal Messaggio per La Giornata 

Missionaria Mondiale 2020) 

Queste le parole del Papa che ci esortano a sentirci parte attiva di una chiesa missionaria 

capace di testimoniare l’amore e proclamare il vangelo fino agli estremi confini della terra. 

Poiché le misure restrittive  dovute al Covid-19 ci impediscono di organizzare l’ottobre 

missionario attraverso eventi diocesani, ti invito a viverlo nella tua comunità parrocchiale e l’ 

Ufficio Diocesano per la Cooperazione Missionaria propone questi strumenti per l’animazione in 

questo “tempo forte”: 

 Adorazione eucaristica 

 Veglia di preghiera 

 Rosario missionario 

 Messaggio di Papa Francesco della Giornata Missionaria Mondiale 2020 

  che  potrai scaricare dal sito http://www.diocesisalerno.it/ottobre-missionario-2020/. 

Ascoltare, vedere, toccare con mano l’amore per il vangelo e per l’umanità tutta è quello che 

ti auguro di vivere nella comunione con Dio. 

Ti saluto e benedico 

       Sac.  Umberto D’Incecco 

       (Direttore CMD Salerno) 

 

 

Per informazioni:  Ufficio Diocesano per la cooperazione missionaria (CMD) 

Via Roberto il Guiscardo, 2 - Salerno  

cell.: 328 2721970  don Umberto D’Incecco, direttore 

         333 6334774  Maria Cristina Palumbo, vice direttore 

         347 3500224  Carmine Paciello, diacono 

email: cmdsalerno@tiscali.it  

FB: Cmd Salerno 
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