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PRINCIPI DOTTRINALI

LA CHIESA 
É 

PER  SUA NATURA 

MISSIONARIA



HA ORIGINE                                         
SECONDO IL PIANO    
DEL PADRE 

DALLA MISSIONE DEL 
FIGLIO 

DALLA MISSIONE DELLO 
SPIRITO SANTO



RACCOGLIERE 
I FIGLI 
DISPERSI        
IN UNITÁ



MISSIONE DEL FIGLIO
“Lo Spirito del Signore è su      
di me, per questo egli mi ha 
consacrato con la sua unzione, 
mi ha inviato a portare la 
buona novella ai poveri, a 
guarire quelli che hanno il 
cuore contrito, ad annunziare 
ai prigionieri la libertà ed a 
restituire ai ciechi la vista”         

Lc4,18



« Il Figlio 
dell'uomo è venuto 
a cercare e a 
salvare quello che 
era perduto» Lc 19,10



La missione dello Spirito Santo

lo Spirito Santo unifica la Chiesa tutta 
intera nella comunione e nel 
ministero e la fornisce dei diversi doni 
vivificando le istituzioni ecclesiastiche 
ed infondendo nel cuore dei fedeli 
quello spirito missionario da cui era 
stato spinto Gesù stesso.  
Talvolta anzi previene visibilmente 
l'azione apostolica, come 
incessantemente  
l'accompagna e la dirige.



La missione della Chiesa
La missione della Chiesa si esplica 
attraverso un'azione tale, per cui essa 
si fa pienamente ed attualmente 
presente a tutti gli uomini e popoli, 
per condurli con l'esempio della vita, 
con la predicazione, con i sacramenti 
e con i mezzi della grazia, alla fede, 
alla libertà ed alla pace di Cristo, 
rendendo loro la possibilità di 
partecipare pienamente al mistero     
di Cristo.



Questa missione continua,  
sviluppando la missione del Cristo, 
inviato a portare la buona novella ai 
poveri. Per questo è necessario che 
la Chiesa, segua la stessa strada 
seguita da Cristo, la strada cioè 
della povertà, dell'obbedienza, del 
servizio e del sacrificio di se stesso 
fino alla morte.



L'attività missionaria

Il mezzo principale 
DELLA MISSIONE    
è la predicazione      
del Vangelo di Gesù 
Cristo, per il cui 
annunzio il Signore 
inviò nel mondo 
intero i suoi discepoli.



Con pazienza e prudenza, e 
nello stesso tempo con grande 
fiducia, offrire la testimonianza 
della carità e della bontà di 
Cristo, preparando così le vie 
del Signore e rendendolo in 
qualche modo presente.



Ragioni dell'attività missionaria 

  Volontà di Dio 
« vuole che tutti 
gli uomini siano 
salvi e giungano 
alla conoscenza 
della verità. 1Tm2,4



Sollecitati da quella carità 
con cui amiamo Dio            
e con cui desideriamo 
condividere con tutti gli 
uomini i beni spirituali 
della vita presente e della 
vita futura.



Così finalmente si compie davvero 
il disegno del Creatore, che creò 
l'uomo a sua immagine e 
somiglianza, quando tutti quelli 
che sono partecipi della natura 
umana, rigenerati in Cristo per 
mezzo dello Spirito Santo, 
riflettendo insieme la gloria di Dio, 
potranno dire: « Padre nostro »



L'attività missionaria nella vita e nella storia 

Tutti han bisogno del Cristo come di 
un esempio, di un maestro, di un 
liberatore, di un salvatore, come di 
colui che dona la vita. Nella storia 
umana il Vangelo ha sempre 
rappresentato un fermento di libertà e 
di progresso, e si presenta sempre come 
fermento di fraternità, di umiltà e di 
pace. Ben a ragione, dunque, Cristo 
viene esaltato dai fedeli come «l'atteso 
delle genti ed il loro salvatore »



Carattere escatologico dell'attività missionaria 

L’attività missionaria si 
colloca tra la prima e la 
seconda venuta di Cristo,     
in cui la Chiesa, qual messe, 
sarà raccolta dai quattro 
venti nel regno di Dio. 
Prima appunto della venuta 
del Signore, il Vangelo deve 
essere annunziato a tutte    
le nazioni.



CAPITOLO II 

L'OPERA MISSIONARIA IN SE STESSA 

TUTTI TESTIMONI 
Tutti i cristiani infatti, dovunque vivano, sono tenuti    
a manifestare con l'esempio della loro vita e con la 
testimonianza della loro parola l'uomo nuovo, di cui 
sono stati rivestiti nel battesimo, e la forza dello 
Spirito Santo, da cui sono stati rinvigoriti nella 
cresima; sicché gli altri, vedendone le buone opere, 
glorifichino Dio Padre e comprendano più 
pienamente il significato genuino della vita umana       
e l'universale legame di solidarietà degli uomini        
tra loro.



LA CARITÁ 
La presenza dei cristiani nei gruppi umani deve essere animata da 
quella carità con la quale Dio ci ha amato: egli vuole appunto che 
anche noi reciprocamente ci amiamo con la stessa carità.                Ed 
effettivamente la carità cristiana si estende a tutti, senza 
discriminazioni razziali, sociali o religiose, senza prospettive di 
guadagno o di gratitudine. Come Dio ci ha amato con amore 
disinteressato, così anche i fedeli con la loro carità debbono 
preoccuparsi dell'uomo, amandolo con lo stesso moto con cui Dio ha 
cercato l'uomo. Come quindi Cristo percorreva tutte le città e i 
villaggi, sanando ogni malattia ed infermità come segno dell'avvento 
del regno di Dio, così anche la Chiesa attraverso i suoi figli si unisce 
a tutti gli uomini di qualsiasi condizione, ma soprattutto ai poveri ed 
ai sofferenti, prodigandosi volentieri per loro. Essa infatti condivide 
le loro gioie ed i loro dolori, conosce le aspirazioni e i problemi della 
vita, soffre con essi nell'angoscia della morte. A quanti cercano la 
pace, essa desidera rispondere con il dialogo fraterno, portando loro 
la pace e la luce che vengono dal Vangelo.



I discepoli di Cristo, mantenendosi in stretto contatto 
con gli uomini nella vita e nell'attività, si ripromettono 
così di offrir loro un'autentica testimonianza cristiana e 
di lavorare alla loro salvezza, anche là dove non 
possono annunciare pienamente il Cristo.  
Essi infatti non cercano il progresso e la prosperità 
puramente materiale degli uomini, ma intendono 
promuovere la loro dignità e la loro unione fraterna, e 
così gradualmente aprire una via sempre più perfetta 
verso il Signore. In tal modo gli uomini vengono aiutati 
a raggiungere la salvezza attraverso la carità verso Dio e 
verso il prossimo; comincia allora a risplendere il 
mistero del Cristo, in cui appare l'uomo nuovo, creato 
ad immagine di Dio, ed in cui si rivela la carità di Dio.



La comunità cristiana
I fedeli, che da tutti i popoli sono riuniti nella 
Chiesa, «non si distinguono dagli altri uomini né 
per territorio né per lingua né per istituzioni 
politiche» perciò debbono vivere per Iddio e per    
il Cristo secondo le usanze e il comportamento    
del loro paese: come buoni cittadini essi debbono 
coltivare un sincero e fattivo amor di patria, evitare 
ogni forma di razzismo e di nazionalismo esagerato 
e promuovere l'amore universale tra i popoli. 



LA COOPERAZIONE 
tutti i figli della Chiesa devono avere la viva coscienza della 
loro responsabilità di fronte al mondo, devono coltivare in se 
stessi uno spirito veramente cattolico e devono spendere le 
loro forze nell'opera di evangelizzazione. Ma tutti sappiano 
che il primo e principale loro dovere in ordine alla diffusione 
della fede è quello di vivere una vita profondamente 
cristiana. Sarà appunto il loro fervore nel servizio di Dio, il 
loro amore verso il prossimo ad immettere come un soffio 
nuovo di spiritualità in tutta quanta la Chiesa, che apparirà 
allora come « un segno levato sulle nazioni », come « la luce 
del mondo» (Mt 5,14) e «il sale della terra» (Mt 5,13). 



E perché tutti e singoli i fedeli conoscano 
adeguatamente la condizione attuale della 
Chiesa nel mondo e giunga loro la voce 
delle moltitudini che gridano: «Aiutateci», 
bisogna offrir loro dei ragguagli di carattere 
missionario con l'ausilio anche dei mezzi di 
comunicazione sociale: sentiranno così 
come cosa propria l'attività missionaria, 
apriranno il cuore di fronte alle necessità 
tanto vaste e profonde degli uomini e 
potranno venir loro in aiuto.



Il dovere missionario delle comunità cristiane

Poiché il popolo di Dio vive nelle 
comunità, specialmente in quelle 
diocesane e parrocchiali, ed in esse 
in qualche modo appare in forma 
visibile, tocca anche a queste 
comunità render testimonianza a 
Cristo di fronte alle nazioni.



La grazia del rinnovamento non 
può avere sviluppo alcuno nelle 
comunità, se ciascuna di esse non 
allarga la vasta trama della sua 
carità sino ai confini della terra, 
dimostrando per quelli che sono 
lontani la stessa sollecitudine che 
ha per coloro che sono i suoi 
propri membri.


