
…3 impegni uno sguardo nuovo… 

 

    MESE MISSIONARIO 
    con chi viviamo 

               settimana dal 4 al 10 ottobre 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 
 
 

                                               Chiamati ed eletti per  
                      “produrre frutti” di fraternità 

 

            

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Per le famiglie 

Per le comunità 

Scriviamo una lettera a un missionario della nostra diocesi. 
Possiamo trovare gli indirizzi sul sito dell’Ufficio Missioni-Diocesi di 
Como – “I nostri missionari” 

 

Esporre in una bacheca l’elenco dei missionari della nostra 
diocesi per portarli a conoscenza di tutta la comunità 

 

La Vergine vede le contraddizioni sociali, sa che nel mondo 
esistono potenti e oppressi, ricchi e affamati e denuncia la 
situazione, pone cioè a nudo gli antagonismi politici ed economici, 
dice la “verità” sociale, perché dalla verità soltanto può nascere la 
libertà. Non è quindi una denuncia che provoca il conflitto, ma essa 
riconosce che il conflitto è già in atto. Maria si presenta a come una 
donna che ha coscienza critica, la prima che nella Chiesa mostra 
questa coscienza profetica. Maria vede la storia come un processo 
dinamico, defatalizzato, proclama cioè che il corso della storia può 
cambiare. Parla infatti del rovesciamento dei potenti e della 
riabilitazione degli uomini, degli affamati ricolmati e dei ricchi 
svuotati, non però per un cambiamento nel senso di una vendetta 
attuata nella violenza, ma bensì mediante la trasformazione delle 
situazioni globali. Il Dio di Maria, il Dio biblico, è un Dio 
rivoluzionario che sorprende con il suo atteggiamento travolgente 
nella storia. L’idea di sconvolgimento o capovolgimento delle 
situazioni inique appartiene al concetto del Dio rivelato. Pur non 
esplicitando il progetto storico di una società come Dio la vuole, 
Maria ci pone sulla direzione di un mondo senza oppressione e 
senza fame in una società di libertà e giustizia.” 
Clodovis Boff, Marialogia sociale. Il significato della Vergine per la 

società 

50 di generazione in generazione la sua 

misericordia 

per quelli che lo temono. 
51 Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
52 ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 
53 ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote.  


