
  

Il Vescovo di Senigallia 
Senigallia, 18 settembre 2019 

 
A tutti i Sacerdoti 
Alle Case religiose presenti in Diocesi 
Ai membri del Consiglio pastorale diocesano 
Ai membri della Consulta delle aggregazioni laicali 

 

Care sorelle e fratelli, 
 

sta riprendendo l’anno pastorale che ci ha già riempito di gioia con l’ordinazione sacerdotale 
di Don Riccardo Lenci. Quest’anno poi, come sapete Papa Francesco ha indetto per il prossimo 
ottobre un Mese Missionario Straordinario (MMS) con il fine di risvegliare maggiormente la 
consapevolezza della missio ad gentes e di riprendere con nuovo slancio la trasformazione 
missionaria della vita e della pastorale. 

L’azione missionaria è paradigma di ogni opera della Chiesa e il MMS è occasione di grazia 
intensa e feconda per promuovere iniziative e intensificare in modo particolare la preghiera, 
l’annuncio del Vangelo, la riflessione biblica e teologica sulla missione, le opere di carità cristiana e 
le azioni concrete di collaborazione e di solidarietà tra le Chiese, perché nessuna attività ha senso se 
non ha un riferimento missionario. 

Noi inizieremo insieme a livello diocesano con due appuntamenti in Cattedrale a Senigallia: 
 

- martedì 1 ottobre ore 21  Preghiera con il mandato pastorale a tutti gli operatori pastorali  
e inizio del mese missionario; 
 

- mercoledì 2 ottobre ore 21 “Quali scelte per la Chiesa oggi”  
intervento di S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara; 

 

poi ci sarà un terzo momento a livello vicariale dove si svolgeranno delle assemblee con la mia 
partecipazione per presentare il programma dell’anno. 

Durante il mese missionario saremo invitati a riflettere sul tema: “Missione della Chiesa, 
religioni e culture in dialogo”. “Il dialogo inter-religioso fa parte della missione evangelizzatrice 
della Chiesa. Inteso come metodo e mezzo per una conoscenza e un arricchimento reciproco, esso 
non è in contrapposizione con la missione ad gentes anzi ha speciali legami con essa e ne è 
un'espressione” (Redemptoris Missio, 55). 

La Diocesi proporrà alcuni eventi ai quali fin d’ora vi invito a partecipare ma prima di 
questo è necessario predisporci a una conversione comunitaria e personale, perché la missione 
diventi veramente il nostro stile pastorale. Tutto il materiale formativo e le iniziative saranno 
pubblicate nel sito web della diocesi www.diocesisenigallia.it . 

Trovate in allegato il calendario e le proposte per il MMS. Sottolineo soltanto che la Veglia 
missionaria sarà sabato 26 ottobre alle ore 21 in Cattedrale, pur essendo la giornata missionaria 
mondiale domenica 20 ottobre. 

Dio ricco di misericordia ci doni in questo tempo abbondanti frutti di speranza e di carità 

 

 

http://www.diocesisenigallia.it/

