
OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 

Tema: Spiritualità apostolica 
“Sono pronto”: Missionario coraggioso. 

Parole chiave 
Coraggio, missione, creatività 

Versetto chiave 
Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, 
(Lc 4, 18) 

Invocazione allo Spirito Santo 
Onnipotente, eterno, giusto, 
misericordioso Dio 
concedi a noi miseri di fare per tua grazia 
ciò che sappiamo che tu vuoi 
e di volere sempre 
ciò che sappiamo che a te piace. 

E così purificati nell’anima, 
interiormente illuminati e accesi 
al fuoco dello Spirito Santo, 
possiamo seguire le orme del Figlio tuo, 
il Signore nostro Gesù Cristo, 
e a te, o Altissimo, giungere con l’aiuto 
della tua sola grazia. 
Amen. 
(San Francesco d’Assisi) 

Parola di Dio 
Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per 
scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. 
I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 
fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; 
Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; 4Simone il 
Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. 
Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: "Non andate fra i pagani e 
non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute 
della casa d'Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è 
vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i 
demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro 
né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né 
sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. 



In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi 
finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa 
ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è degna, la vostra pace 
ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, 
uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In 
verità io vi dico: nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata 
meno duramente di quella città. 
(Mt 10, 1-15) 

Testo di San Francesco di Sales 
Ma, oltre a queste tre preparazioni, voglio dirvi in una parola che la principale è 
l'abbandono totale di noi stessi alla mercé di Dio, sottomettendo senza riserva 
qualunque nostra volontà e tutti i nostri affetti al suo dominio. Dico, senza riserve, 
perché la nostra miseria è così grande che ci riserviamo sempre qualche cosa. Le 
persone più spirituali abitualmente si riservano la volontà di avere delle virtù; e 
quando si accostano alla Comunione, dicono: Signore, mi abbandono totalmente 
tra le tue mani, ma vi piaccia di concedermi la prudenza, per saper vivere con 
onore; ma di semplicità non ne chiedono per nulla. Dio mio, sono totalmente 
sottomessa alla tua volontà, ma dammi un grande coraggio per compiere opere 
eccellenti per il tuo servizio; ma di dolcezza, per vivere in pace col prossimo, non 
se ne parla! Un'altra dirà: Concedimi quell'umiltà propria per dare il buon 
esempio; ma di umiltà di cuore, che ci fa amare la nostra abiezione, non ne hanno 
bisogno, pensano loro! Dio mio, visto che sono tutta tua fa' che abbia delle 
consolazioni nell'orazione. Senza dubbio, è ciò che ci occorre per essere uniti a 
Dio, che è la nostra aspirazione! E non chiedono mai tribolazioni e mortificazioni. 
Non è proprio questo il mezzo di operare questa unione, riservandosi tutte le 
volontà, per quanto belle possano sembrare; infatti, Nostro Signore, volendosi 
dare tutto a noi, vuole che, in risposta, ci diamo completamente a lui, perché 
l'unione della nostra anima con la sua divina Maestà sia perfetta, e possiamo 
veramente dire, a seguito di quel grande e perfetto Cristiano: Non vivo più io, ma è 
Gesù Cristo che vive in me. 
(Trattenimenti XVIII, 6) 

Testo di riflessione 
Consci di tutta la gravità e urgenza dell'odierna situazione […] ogni giorno, dopo la 
lettura spirituale, noi supplichiamo il Cuore di Gesù che voglia mandare buoni e 
degni operai alla nostra Pia Società e conservarglieli […] Questa preghiera è certo 
sommamente gradita a Gesù benedetto e possiamo star sicuri che, per quanto 
dipende da Lui, noi avremo sempre tutte quante, le vocazioni che sapremo 
meritarci con l'opera nostra. Ora l'opera nostra consiste primieramente nel 
preparare il terreno propizio alle vocazioni, poi nel seminarle, e per ultimo nel 
coltivarle fino a perfetta maturità. 
In altri termini, la vitale questione delle vocazioni aspetta la sua positiva soluzione 
da ciascuno di noi; e se la nostra Congregazione non ne ha quante ne reclama 
l'abbondanza della messe che le tien preparata la Provvidenza, forse, 
esaminandoci un po' seriamente, dobbiamo confessare che tale scarsità di operai 
evangelici proviene dal non aver noi quella prudente, premurosa, incessante 
sollecitudine per le vocazioni, che si ammirava nel nostro Venerabile Padre, in Don 



Rua, che ne fu il perfetto imitatore, e in tanti altri ottimi confratelli, la cui memoria 
vivrà tra noi in benedizione eterna. 
(Don Paolo Albera, Lettera sulle vocazioni, 2) 

Silenzio e Adorazione 

Intercessioni 
Per le missioni salesiane in tutto il mondo. 
Per il dono di nuove e sante vocazioni missionarie. 
Per i giovani nei contesti sociali più poveri e maggiormente colpiti dalla guerra, 
dalle malattie, e dalle prevaricazioni dei più forti sui più deboli. 

Preghiera di affidamento 
Ave Signora, santa regina, 
santa genitrice di Dio, Maria, 
che sei vergine fatta Chiesa 
ed eletta dal santissimo Padre celeste, 
che ti ha consacrata 
insieme con il santissimo suo Figlio diletto 
e con lo Spirito Santo Paraclito; 
tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. 
Ave, suo palazzo, 
ave, suo tabernacolo, 
ave, sua casa. 
Ave, suo vestimento, 
ave, sua ancella, 
ave, sua Madre. 
E saluto voi tutte, sante virtù, 
che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo 
venite infuse nei cuori dei fedeli, 
perché da infedeli 
fedeli a Dio li rendiate. 
(S. Francesco d’Assisi) 

Dalla preghiera alla vita (impegno concreto da vivere nelle CE/CEP) 
Lavorare affinché si percepisca l’unità della Comunità Educante/Educativa 
Pastorale nella missione. 


	OTTOBRE: MESE MISSIONARIO

