
Anche noi come il re Ciro, siamo stati chiamati per 
nome e su di noi c’è un progetto di Dio. Siamo stati 
scelti, abbiamo avuto il privilegio di ricevere il dono 
speciale della fede. Ora tocca a noi rispondere. 

Per rendere a Dio quello che è di Dio, accogliamo 
l’invito del Papa per la Giornata Missionaria: “La 
Chiesa ha la missione di annunciare il perdono. 
… Strada maestra della missione è il dialogo… che 
fa parlare all’altro con stima e comprensione…” 

Dal perdono di Cristo inizia per tutti la “nuova giusti-
zia”, fondata sul comandamento nuovo dell’amore. 

*** 

Oggi, Giornata Missionaria, testimoniamo con la vita 
la nostra adesione piena a Cristo e al suo Vangelo 

− Offrendo a chi ci sta accanto la “nuova giustizia” 
che non può esistere senza il perdono. 

− Pregando e collaborando con ogni mezzo alle   
attività della Chiesa. 

ANNUNCIATORI DI PERDONO 
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“Rendete a Dio   
  quello che  
  è di Dio” 
                 (Mt. 22, 21) 

Anche noi come il re Ciro, siamo stati chiamati per 
nome e su di noi c’è un progetto di Dio. Siamo stati 
scelti, abbiamo avuto il privilegio di ricevere il dono 
speciale della fede. Ora tocca a noi rispondere. 

Per rendere a Dio quello che è di Dio, accogliamo 
l’invito del Papa per la Giornata Missionaria: “La 
Chiesa ha la missione di annunciare il perdono. 
… Strada maestra della missione è il dialogo… che 
fa parlare all’altro con stima e comprensione…” 

Dal perdono di Cristo inizia per tutti la “nuova giusti-
zia”, fondata sul comandamento nuovo dell’amore. 

*** 

Oggi, Giornata Missionaria, testimoniamo con la vita 
la nostra adesione piena a Cristo e al suo Vangelo 

− Offrendo a chi ci sta accanto la “nuova giustizia” 
che non può esistere senza il perdono. 

− Pregando e collaborando con ogni mezzo alle   
attività della Chiesa. 

ANNUNCIATORI DI PERDONO 
 

20 OTTOBRE 2002 
 

“Rendete a Dio   
  quello che  
  è di Dio” 
                 (Mt. 22, 21) 


