
L’Assemblea che apre l’anno 
pastorale 2019-2020 si concentra 
su due dimensioni: da una parte 
riscoprire la gioia del Battesimo 
e dall’altra parte dare inizio 
al secondo anno di Visita 
pastorale del vescovo Claudio.

Perché ripartire dal Battesimo? I 
vari testi scritti a livello diocesano 
negli ultimi anni e la stessa Visita 
pastorale del vescovo Claudio, 
pongono l’accento sulle singole 
comunità parrocchiali perché 
siano consapevoli della propria 
originalità e soggettività e su 
una maggior corresponsabilità 
di tutti i cristiani, in virtù del 
proprio Battesimo. Tutto questo 
in ordine al fine della Chiesa 
che è l’evangelizzazione, il 
dare forma concreta e vivente 
al Vangelo, strada di autentica 
umanizzazione. Il Battesimo 
inoltre ci permette di andare alla 
sorgente sempre nuova della 
nostra fede e all’essenziale, 
riscoprendo ciò che accomuna 
tutti i credenti. Quasi un ricevere 
di nuovo, attraverso una 
maggior consapevolezza, il dono 
irrevocabile del Padre che mette in 
gioco tutta la nostra vita.
In Assemblea saranno 
consegnate quattro schede/
strumenti di lavoro che hanno 

come primi destinatari gli 
organismi parrocchiali. 
Non sono dei nuovi Orientamenti 
pastorali, e neppure un capitolo 
annuale a se stante, ma la 
prosecuzione dei passaggi di 
questi anni. Non hanno finalità 
operativa e di proposta diretta 
verso le parrocchie ma hanno 
una funzione formativa. Sono 
piste aperte, anche nel tempo, e 
opzionali: non serve prenderle in 
mano tutte, ma utilizzarle in base 
a ciò che è avvertito più opportuno 
per la propria parrocchia, 
soprattutto nella logica di 
generare ulteriori processi di 
consapevolezza. Allo stesso 
tempo, delineano un percorso 
comune per tutte le comunità 
della Chiesa diocesana.

Le quattro schede possono, a 
discrezione di ogni parrocchia, 
essere allargate agli operatori 
e all’assemblea eucaristica. 
Sviluppano questi significati:
 La bellezza del Battesimo;
 Essere figli amati: doni e 
carismi a servizio della comunità e 
della vita;
 La testimonianza dei cristiani 
dentro le grandi sfide del nostro 
tempo;
 Responsabilità, sobrietà e 
sostenibilità nell’uso dei beni.

chiesa diocesana e universale
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Sabato 5 ottobre, con inizio alle ore 9.30, si svolge 
in Cattedrale a Padova l’Assemblea diocesana. Sono 
particolarmente invitati i parroci e i vicepresidenti dei 
Consigli pastorale parrocchiali, ma l’auspicio è che possa 
partecipare anche una piccola rappresentanza per ciascuna 
parrocchia. L’invito, infatti, può essere esteso in modo 
ampio, proprio sentendoci Chiesa diocesana, nella logica di 
vivere e celebrare insieme un intenso momento ecclesiale.

Durante quest’anno 
pastorale don 

Claudio incontrerà 
un’ottantina 

di parrocchie, 
proseguendo il 

cammino iniziato 
l’anno scorso. 

La Visita è davvero 
un momento 
di grazia e un 

servizio all’unità 
dell’intera Chiesa 

di Padova. Prosegue, 
utilizzando i criteri dei 
gruppi di parrocchie: 

l’omogeneità del 
territorio, una 

definita appartenenza 
comunale e la 
valorizzazione 

delle collaborazioni 
ecclesiali già in atto. 

La Visita permette 
anche di aprirci in 
avanti e di cogliere 
le scelte in ordine 

all’evangelizzazione 
necessarie per la nostra 

Chiesa diocesana.

La visita 
pastorale

del vescovo 
Claudio 

Un duplice obiettivo sta alla 
base del mese missionario 
straordinario voluto da 
papa Francesco nel centenario 
dell’enciclica Maximum illud 
di Benedetto XV: rilanciare la 
missio ad gentes, le partenze, e 
dare una spinta più missionaria 
alla pastorale ordinaria della 
nostra Chiesa. L’enciclica del 
1919 spingeva a superare il 
colonialismo e l’europacentrismo 
che in alcuni casi avevano viziato 
l’azione missionaria nei secoli 
precedenti. Oggi c’è bisogno di 
riprendere con nuova energia la 
responsabilità dell’annuncio  
del Vangelo nel mondo e avere 
questo slancio anche nella nostra 
chiesa. 

Lo chiarisce anche il tema 
scelto per il mese missionario: 
“Battezzati e inviati: la Chiesa di 
Cristo in missione nel mondo”.
«Un mese importante – afferma 
don Raffaele Gobbi, direttore del 
Centro missionario diocesano 
– che sarà vissuto, come ci 

ha indicato il papa, in quattro 
dimensioni: l’incontro personale 
con Gesù, la testimonianza, la 
formazione missionaria e la carità 
missionaria. 

Proprio sulla dimensione 
del racconto, alla veglia 
dell’11 ottobre, alle 21, in 
Cattedrale ci sarà don Luigi 
Turato che parlerà della realtà 
amazzonica nella quale è inserito, 
collegandoci così con il Sinodo 
sull’Amazzonia che sarà aperto il 
6 ottobre a Roma». 

Tanti appuntamenti e alcune 
novità scandiranno questo mese 
straordinario: nei 32 vicariati della 
Diocesi, nel corso dell’anno, ci 
saranno degli incontri formativi e 
motivazionali, riprende la scuola 
di animazione missionaria dopo 
tre anni di pausa, il 27 ottobre 
il “Missio meeting giovani” e, 
sempre per i giovani, il percorso 
di discernimento missionario 
“ChiAma la Missione”.
«Il messaggio è questo: un 

tempo vivere le missioni era 
“facile” grazie alla presenza di 
numerosi religiosi – conclude 
don Raffaele Gobbi – Oggi il 
dono è più genuino e autentico, 
perché abbiamo poche risorse. 
Questa povertà rende il dono 
più sentito. E poi si possono e 
devono imparare molte cose dalle 
missioni. È un dare e ricevere. 
I ragazzi tornano da queste 
esperienze con un bagaglio 
prezioso perché sono esperienze 
che scuotono. 
È un incontro di popoli, culture 
diverse, un allenamento a 
cambiare prospettiva. 
La missione è questo: aprire le 
finestre, avere uno sguardo che 
spazia, altrimenti il rischio è 
chiudersi nel proprio “io”, 
parlare dei propri problemi. 
Ma in un mondo sempre più 
globalizzato non possiamo 
chiuderci all’ombra del nostro 
campanile. I missionari sono dei 
precursori, abituati a viaggiare e a 
conoscere realtà completamente 
diverse».

Ottobre 2019 Padova è pronta per il mese 
missionario straordinario voluto da papa Francesco

Il mese “straordinario” 
per la conversione 
missionaria
(di Lodovica Vendemiati, da La Difesa del popolo del 29 settembre 2019)

venerdì 11 ottobre 
d a l l e  2 1  a l l e  2 3  i n  C a t t ed r a l e

v e g l i a  m i s s i o n a r i a 
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