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Cari fratelli e sorelle, 

stiamo entrando nel mese di ottobre.  

Un mese ricco di tante iniziative pastorali. 

Il mese di ottobre è il mese del Santo Rosario ed 

è anche il mese missionario. L'unione delle due 

cose è santa e salutare. Le Missioni hanno 

certamente bisogno di preghiera senza fine. E il 

Rosario è la preghiera che più di ogni altra cosa 

si presta ad essere prolungata e continua per la 

sua semplicità e per la sua facilità: con una 

coroncina in mano si può pregare dappertutto, in 

chiesa e in casa, per le strade e al lavoro, di 

giorno e di notte, da sano e da ammalato. Così 

hanno fatto i Santi apostoli in patria o i Santi 

missionari nelle terre da evangelizzare.  

 
 

Per questo la Chiesa ha unito, nel mese di ottobre, il Rosario e le Missioni, raccomandando 

ai cristiani di recitare il Rosario con l'intenzione particolare di aiutare le Missioni nel loro 

sviluppo, e di sostenere i Missionari nelle loro fatiche apostoliche, nel loro sforzo di 

evangelizzazione dei popoli che non conoscono Cristo, ai quali donare Cristo, il Salvatore, 

per mezzo di Colei che lo ha generato e donato a tutto l'universo. Grande è infatti l'aiuto che 

la preghiera del Rosario dona ai missionari, i quali spesso si trovano soli e sperduti nelle 

terre lontane. Il santo missionario e martire dell'Oceania, Pietro Luigi Maria Chanel, fu un 

esempio mirabile di missionario del Rosario nella sua Missione. Il Rosario era il suo tesoro, 

il suo compagno di fatiche apostoliche, il suo conforto e la sua compagnia nelle solitarie e 

stancanti marce per le stazioni missionarie. Con la corona fra le mani egli attraversava le 

valli e le colline di Futuna, seminando ad ogni passo le Ave Maria.  

Se vogliamo amare le Missioni - come è dovere di ogni cristiano - facciamo sì che il mese di 

ottobre sia il mese del Rosario e delle Missioni, e preghiamo con il Rosario senza stancarci, 

senza limiti, perché i bisogni delle Missioni sono immensi e urgenti, perché i missionari 

hanno bisogno del nostro sostegno spirituale e fraterno.  
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