
Carissimi, 
Papa Francesco ha indetto un Mese missionario straordinario nell’ottobre 2019, “al 

fine di risvegliare maggiormente la consapevolezza della missio ad gentes e di 
riprendere con nuovo slancio la trasformazione missionaria della vita e della 
pastorale”. Il prossimo ottobre missionario “ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il 
senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente 
ricevuta come dono nel Battesimo” (Mess GMM 2019). Ognuno, ricevuto il Battesimo, 
nella comunione della Chiesa è aiutato a vivere la propria vocazione al servizio degli 
altri, sapendo che a ognuno lo Spirito distribuisce i suoi doni come vuole, sì che la 
comunità sia ricca di carismi differenti, chiamati a convergere in vista dell’utilità 
comune (cf. 1 Corinzi 12,4-7). 

Mettendo anche tu i doni ricevuti da Dio al servizio degli altri, sperimenti quanto la 
tua vita può essere bella e degna di essere vissuta. In particolare, avverti l’urgenza di 
trasmettere agli altri il dono della fede e dell’amore: a chi condivide con Te la vita 
familiare, a cominciare dai figli, se sei padre o madre; ai giovani, se sei educatore o hai 
comunque a cuore il futuro di tutti; a chi lavora con te, mettendolo a parte con 
semplicità e convinzione della bellezza della fede; agli ammalati e agli anziani, che 
spesso si sentono soli e fragili, come a tutti coloro che ami o che hanno bisogno del tuo 
amore, fa loro sentire con la tua vicinanza la presenza del Padre e del Suo amore 
infinito. 

Quando ti senti “toccato” da Dio, quando il tuo cuore arde per Lui, come avviene in 
chi si scopre amato da sempre e per sempre, “sai” che quel miracolo d’amore è legato 
al battesimo che ti è stato dato da bambino o che hai chiesto da adulto. “Toccato” da 
Dio, senti di irradiare la Sua presenza fra coloro in mezzo a cui Lui ti invia, esprimendo 
tutte le meravigliose ricchezze infuse in te con l’acqua della vita: “Ciò di cui abbiamo 
bisogno in questo momento della storia - affermava il Card. Joseph Ratzinger pochi 
giorni prima di essere eletto Papa (Subiaco, 1Aprile2005) - sono uomini che, attraverso 
una fede illuminata, rendano Dio credibile in questo mondo… Soltanto attraverso 
uomini che sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini”.  

Papa Francesco afferma ancora: “È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre 
una missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. 
Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro 
Battesimo, rispondano generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla 
propria famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla propria Chiesa locale. 
Essi sono inviati alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato dai Sacramenti di Gesù 
Cristo e della sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, testimoniando il Vangelo 
e celebrando la vita dello Spirito chiamano a conversione, battezzano e offrono la 
salvezza cristiana nel rispetto della libertà personale di ognuno, in dialogo con le 
culture e le religioni dei popoli a cui sono inviati. La  missio ad gentes, sempre 
necessaria alla Chiesa, contribuisce così in maniera fondamentale al processo 
permanente di conversione di tutti i cristiani. La fede nella Pasqua di Gesù, l’invio 
ecclesiale battesimale, l’uscita geografica e culturale da sé e dalla propria casa, il 
bisogno di salvezza dal peccato e la liberazione dal male personale e sociale esigono la 
missione fino agli estremi confini della terra” (Mess. GMM 2919). 

Raccomando, poi, vivamente, insieme al Papa, le Pontificie Opere Missionarie che 
“esprimono il loro servizio all’universalità ecclesiale come una rete globale che 
sostiene il Papa nel suo impegno missionario con la preghiera, anima della missione, e 
la carità dei cristiani sparsi per il mondo intero” (Mess. GMM 2019); in modo particolare 
l’Opera di San Pietro Apostolo che cura la formazione del clero locale, vanto della 
nostra Arcidiocesi. 

Come Maria lasciamoci coinvolgere tutti, perché battezzati e inviati, nell’opera 
evangelizzatrice della Chiesa. 
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