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Ai Parroci, 
ai Responsabili di gruppi e associazioni, 
ai Genitori e agli Insegnanti 
della Chiesa di Lucca 
 

PROT. N. 453/19 V       Lucca, 12 dicembre 2019 
 

Carissimi, 

la nostra Diocesi vanta un trascorso missionario di grande spessore, che ha visto la costante e 
continua alternanza in terra di missione di sacerdoti diocesani Fidei Donum, di religiosi e religiose e 
di laici, i quali hanno promosso - con la testimonianza cristiana, la predicazione del Vangelo e le 
opere di carità - lo sviluppo integrale della persona.   

L'impegno della Chiesa di Lucca per le missioni ha generato e sostiene un grande movimento di 
amici e volontari a servizio dei Paesi “impoveriti” che si è espresso nella costruzione di chiese e di 
centri di assistenza sanitaria di base, nell’aiuto allo studio nelle scuole primarie e secondarie, nella 
realizzazione di pozzi, nella lotta alla malnutrizione, all’aids e all’abbandono degli anziani, nello 
sfruttamento dell’energia alternativa per sviluppare l’economia locale, unitamente alla 
collaborazione con le Chiese sorelle per la formazione dei seminaristi e il sostegno ai catechisti. 

Forti di questo vigore e alimentati da questo dinamismo abbiamo accolto con slancio le proposte 
dell’ottobre missionario straordinario indetto da Papa Francesco. Adesso siamo chiamati a vivere la 
concretezza del servizio, mediante azioni che ci facciano incontrare le persone e le comunità, per 
camminare accanto a loro. Vogliamo scommettere sui giovani, nella convinzione che 
dall’esperienza di vivere accanto ai poveri possano crescere l’amore per i fratelli, il fervore 
missionario e la testimonianza evangelica.  

Da qui la proposta di “viaggi missionari” da realizzare nell’estate 2020 in sei destinazioni estere 
nelle quali operano preti e laici lucchesi (Vietnam, Rwanda, Libano, Terra Santa, Brasile) e 
un’esperienza in Italia (vedi prospetto allegato). Ogni gruppo sarà accompagnato da un referente 
del Centro Missionario Diocesano di Lucca, che faciliterà i rapporti con i partners locali e aiuterà i 
ragazzi a vivere l’esperienza del viaggio con lo stile dei pellegrini, che insieme percorrono una 
strada, incontrano, condividono, ascoltano, rispettano… attenti alla manifestazione di Dio nella 
storia di altre comunità e popoli.  

L’esperienza del contatto con i missionari e con le comunità costituisce un ottimo contributo alla 
formazione personale dei singoli, al consolidamento dell’appartenenza alla Chiesa universale, alla 
dimensione dell’apostolato, al richiamo a stili di vita nuovi nel rispetto dei diritti delle persone e 
del creato. 

Tutte le realtà parrocchiali ed educative sono invitate a individuare giovani da 18 a 30 anni (singoli 
o gruppi) cui proporre l’esperienza dei viaggi missionari, preceduta dal relativo cammino di 
formazione, che non è solo finalizzato al viaggio, ma è uno spazio di incontro e di  
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approfondimento della dimensione missionaria. Il corso durerà da marzo a giugno 2020, con 
incontri settimanali (il martedì sera) intervallate da due “giornate immersive” dalla mattina al 
primo pomeriggio con il pranzo. Il programma del corso sarà consultabile sul sito della diocesi 
(www.diocesilucca.it/viaggimissionari) oppure su Facebook (Centro Missionario Diocesano) a 
partire dal 30 gennaio 2020 e il corso prenderà inizio il 14 marzo 2020. 

Per ogni informazione o chiarimento sarà possibile contattare il Centro Missionario Diocesano. 
L’iscrizione al corso “Ad occhi aperti” dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2020 e la scelta del 
viaggio dovrà essere comunicata entro il 10 marzo 2020.  

Mi affido, pertanto, alla vostra sensibilità nel cogliere la ricchezza di questa proposta, che può 
davvero far crescere i giovani nella responsabilità e nella convinzione di poter essere strumenti di 
cambiamento del presente, attraverso l’entusiasmo, la dedizione, l’intelligenza e la generosità. Mi 
permetto di suggerire che il viaggio missionario possa diventare un intelligente regalo di Natale, un 
premio per il successo scolastico o l’impegno in comunità, un dono per una vacanza estiva 
controcorrente, un incoraggiamento per la ricerca vocazionale… Se crediamo nei giovani, 
investiamo su di loro! 

Sperando in una convinta e generosa adesione a questa proposta, ringrazio tutti per l’attenzione e 
auguro un sereno Natale. 

 

 
                             + Paolo Giulietti 

  

P.S.La locandina dei viaggi missionari sarà disponibile sul sito della Diocesi www.diocesilucca.it/viaggimissionari 
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