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«Andate là dove la gente vive, lotta e soffre, e chiamatela.  Andate nelle famiglie, e rivelate 
che se c'è Dio, c'è la pace. Non serve predicare solo nelle chiese, perché le chiese ormai sono 
quasi vuote; non serve solo fare catechismo, perché i giovani non partecipano; perciò, 
andate dove la gente si ritrova e dite ad essa che Dio aspetta»  

Sembrano parole scritte per l’oggi, invece risalgono a quasi due secoli fa; non sono di un 
celebre predicatore, ma vengono attribuite ad una donna semplice, che coltiva in cuore 
una profonda ansia missionaria pur non avendo mai messo piede fuori di Lione, la città 
in cui è nata. La sua vita di fede era così intensa che Papa San Giovanni XXIII la dichiarò 
venerabile e lo scorso 26 maggio Papa Francesco ha approvato un miracolo per sua 
intercessione, ponendo le basi per la sua beatificazione. 

Era la fondatrice dell’Opera della Propagazione della Fede, stabilita il 3 maggio 1822. 
L'iniziativa ebbe un tale successo che si diffuse in tutto il mondo tanto che lo stesso 
giorno del 1922 Papa Pio XI designò l’Opera Pontificia. 

Prossimo anno celebriamo il duecentesimo anniversario della sua fondazione e il 
centenario della sua designazione pontificia. 

Guarda nel nostro sito web e vedrai quali cose meravigliose Dio ha fatto per la crescita 
della chiesa nei territori di missione attraverso gli sforzi della Pontificia Opera della 
Propagazione della Fede. 

E per favore ricorda una cosa. Non siamo una ONG o un'organizzazione di beneficenza 
che distribuisce denaro nelle terre di missione. Siamo una rete mondiale di preghiera, 
formazione e carità al servizio del Santo Padre nella sua sollecitudine per le missioni e le 
giovani chiese nelle terre di missione. 

Pensi di partecipare nella nostra rete pregando per l'evangelizzazione del mondo e 
condividendo ciò che puoi per aiutare i missionari e le chiese locali nei territori di 
missione a crescere e proclamare la Buona Novella di Gesù Cristo. Metterti in contatto 
con il Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie del tuo Paese per maggiori 
informazioni. Puoi trovarlo su questo sito! 

Che Dio ti benedica! 

Padre Tadeusz J. Nowak, OMI


