
   

 

 

Comunicato stampa 

Un gruppo di lavoro e un sito internet per il Mese missionario straordinario di 
ottobre 2019 

Lugano, 19 dicembre 2018 – In seguito alla proclamazione di Papa Francesco di un « Mese 

missionario straordinario » nell’ottobre 2019, in Svizzera è stato creato un gruppo di lavoro 

– costituito da rappresentanti della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) e da Missio – per 

proporre una campagna nazionale. Per sostenere il gruppo di lavoro sono stati inoltre assunti 

due coordinatori da novembre 2018 per gli uffici francofono e germanofono mentre per la 

Svizzera Italiana sarà l’ufficio di Missio di Lugano ad occuparsi della coordinazione. 

 

Rinnovare l’interesse missionario 

Il Mese missionario straordinario, che si svolgerà in tutto il mondo ad ottobre del prossimo anno, ha 
come tema « Battezzati e inviati » : la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. 
A gennaio sarà online un sito internet dove si potranno trovare video e strumenti utili per sviluppare 
il tema della missione. Il 1 ottobre 2019 è previsto il primo evento nazionale che si terrà proprio in 
Ticino.  

 

Il gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro costituito in maggio è composto da Monsignor Jean-Marie Lovey per la 
Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS), Monsignor Jean Scarcella, responsabile del dicastero 
Missione della CVS, Toni Kurmann, rappresentante della commissione pastorale della CVS, Martin 
Iten, rappresentante della commissione media della CVS, Martin Brunner, direttore di Missio, Sylvie 
Roman, coordinatrice dell’ufficio romando di Missio e Hortense Gianini, addetta alla comunicazione 
a Missio.  

Contatti per ulteriori informazioni : 

Mgr Jean Marie Lovey 

jmeveque.sion@cath-vs.ch 

027 329 18 18 

 

Martin Brunner-Artho – Direttore     

Missio  

026 425 55 70 (81) 

079 295 58 89 

Martin.brunner@missio.ch 
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Chiara Gerosa 

Coordinatrice Missio per la Svizzera Italiana 

Chiara.gerosa@missio.ch 

091 966 72 42 

 

Link :  

https://www.missio.ch/it/chiesa-universale/mese-missionario-straordinario-2019.html   

(a questo link è possibile scaricare il logo) 

http://www.october2019.va/it.html 

 

Informazioni :  

Papa Francesco ha proclamato un «mese missionario straordinario» il 22 ottobre 2017 e ha affidato 

l’animazione di questo Mese alle Opere Pontificie missionarie. «Indico un Mese missionnario 

straordinario nell’ottobre 2019, al fine di risvegliare maggiormente la consapevolezza della missio 

ad gentes e di riprendere con nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e della 

pastorale» ha dichiarato il Papa.  

In una lettera indirizzata l’8 aprile 2018 ai vescovi, il Cardinal Filoni, Prefetto della Congregazione 

per l’Evangelizzazione dei Popoli, ha sottolineato le quattro dimensioni che dovrebbe avere il Mese 

missionario straordinario:   

- L’incontro personale con Gesù Cristo vivo nella Chiesa: Eucarestia, Parola di Dio, 
preghiera personale e comunitaria. 

- La testimonianza: santi e martiri della missione, che sono espressione delle Chiese in tutto 
il mondo 

- La formazione alla missione  

- La carità missionaria  

Il Mese missionario straordinario, che avrà luogo in tutto il mondo, ha per tema «battezzati e 
inviati»: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo». Per l’occasione è stato creato un logo, 
utilizzato a livello internazionale, così come un sito internet lanciato ufficialmente il 30 novembre 
2018: http://www.october2019.va/it.html  

 

Il Mese missionnario straordinario in Svizzera : 

In Svizzera, il gruppo di lavoro costituito per il Mese missionario straordinario ha diversi obiettivi :  

- La missione è riscoperta come parte integrante dell’identità della Chiesa universale e delle 
Chiese locali ;  

- La missione è un concetto positivo della Chiesa ; 

- La missione diventa concreta e tangibile in un’azione comune ; 

- « Missio ad intra » e « missio ad gentes » hanno una relazione che arricchisce e ispira ma 
non esclude; 

- L’accento è messo su una pastorale missionaria basata sulla nostra missione come 
battezzati. 
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