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PREGHIERA
PER IL MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 

OTTOBRE 2019

Padre nostro,
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo

risorto dai morti
affidò ai Suoi discepoli il mandato di
«andare e fare discepoli tutti i popoli»;

Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.

Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia
di essere testimoni del Vangelo,

coraggiosi e zelanti,
affinché la missione affidata alla Chiesa,

ancora lontana dall’essere realizzata,
possa trovare nuove ed efficaci espressioni 

che portino vita e luce al mondo.

Aiutaci a far sì che tutti i popoli
possano incontrarsi con l’amore salvifico

e la misericordia di Gesù Cristo,
Lui che è Dio, e vive e regna con Te,

nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Amen.



Ciò che come Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e Pontificie Opere Missionarie 
proponiamo, desidera essere di ispirazione alla creatività delle Chiese locali a voi affidate. Non si tratta 
dunque di suggerimenti esausti- vi, ma esemplificativi, per facilitare la celebrazione a livello locale, che 
si accompagna a quella a livello universale. 

1. Organizzare una celebrazione diocesana per l’Apertura del Mese Missionario Straordinario Ottobre 
2019.  

2. Celebrare la Veglia Missionaria con il tema proposto dal Santo Padre.  

3. Proporre una Celebrazione Eucaristica a livello diocesano per la do-  
menica della Giornata Mondiale Missionaria.  

4. Proporre che piccoli gruppi di persone o famiglie si riuniscano in  
case per pregare il Santo Rosario con intenzione missionaria, ispirati dall’originale intuizione della 
Venerabile Pauline Jaricot, fondatrice della Pontificia Opera Missionaria della Propagazione della 
Fede.  

5. Promuovere un pellegrinaggio mariano o verso un santuario memoria di santi o martiri della 
missione.  

6. Promuovere raccolte di offerte e donazioni economiche per il sostegno del lavoro apostolico 
riguardante la missio ad gentes e la formazione missionaria.  

7. Proporre ai giovani un’attività pubblica di annuncio del Vangelo.  

8. Organizzare una celebrazione diocesana o nazionale per la Chiusura  
del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019.  



EVANGELII 
NUNTIANDI

ESORTAZIONE APOSTOLICA 
DEL PAPA SAN PAOLO VI°  

8 DICEMBRE 1975



SAN PAOLO VI°
21.VI.1963 - 6.VIII.1978



LE CIRCOSTANZE

-Al termine di questo Anno Santo 1975 

-Nel anniversario della chiusura del 
Concilio Vaticano II 

-Ad un anno dalla terza Assemblea 
Generale del Sinodo dei Vescovi dedicata 
all'evangelizzazione 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm


DUE PREMESSE 
- Rivedere i metodi, a cercare con ogni mezzo        
di studiare come portare all'uomo moderno             
il messaggio cristiano 

- Dare una risposta valida alle esigenze del Concilio 

TRE DOMANDE 

- Che ne è oggi di questa energia nascosta della 
Buona Novella, capace di colpire profondamente la 
coscienza dell'uomo?  

- Fino a quale punto e come questa forza 
evangelica è in grado di trasformare veramente 
l'uomo di questo secolo?  

- Quali metodi bisogna seguire nel proclamare il 
Vangelo affinché la sua potenza possa raggiungere i 
suoi effetti? 



PRECISAZIONE 
La presentazione del messaggio 
evangelico non è per la Chiesa   
un contributo facoltativo:            
è il dovere che le incombe.  
È unico. È insostituibile.  
Non sopporta né indifferenza,  
né sincretismi, né accomodamenti.  
Comporta una saggezza che non 
è di questo mondo.  
Merita che l'Apostolo vi consacri 
tutto il suo tempo, tutte le sue 
energie, e vi sacrifichi, se 
necessario, la propria vita.



I. Dal Cristo evangelizzatore alla Chiesa evangelizzatrice

La missione per la quale Gesù si dichiara inviato dal 
Padre    è il gioioso annuncio del compimento delle 
promesse e dell'Alleanza proposta da Dio. 
Luc. 4, 18  Lo Spirito del Signore è sopra di me;  
per questo mi ha consacrato con l'unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,  
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 
vista; a rimettere in libertà gli oppressi. 

Evangelizzare: quale significato ha avuto questo 
imperativo per Cristo? 
Luc. 4, 43 «È necessario che io annunci la buona 
notizia del regno di Dio anche alle altre città; per questo 
sono stato mandato» 
-Cristo annunzia prima di tutto il Regno di Dio 
-Cristo annunzia la salvezza, dono grande di Dio, 
° liberazione da tutto ciò che opprime l’uomo 
° liberazione dal peccato e dal Maligno 
- Cristo annuncia la conversione:  
   un cambiamento profondo della mente e del cuore  
+ mediante la predicazione 
+ attraverso innumerevoli segni



la Buona Novella            
del Regno, che viene              

e che è iniziato,                
è per tutti gli uomini         

di tutti i tempi.  
Quelli che l'hanno 

ricevuta e quelli che 
essa raccoglie nella 

comunità,                 
devono comunicarla                     

e diffonderla.



«Vogliamo nuovamente confermare che il mandato 
d'evangelizzare tutti gli uomini costituisce la missione 
essenziale della Chiesa» Dichiarazioni dei Padri Sinodali 

Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria 
della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per 
evangelizzare. 

DA DOVE NASCE LA CHIESA? 
La Chiesa nasce dall'azione evangelizzatrice di Gesù e dei 
Dodici. Ne è il frutto normale, più immediato e più visibile. 
Essa resta come un segno insieme opaco e luminoso di una 
nuova presenza di Gesù, della sua dipartita e della sua 
permanenza. Essa la prolunga e lo continua. 
- preghiera, ascolto della Parola e dell'insegnamento degli 
Apostoli,  carità fraterna vissuta, il pane spezzato, non 
acquistano tutto il loro significato se non quando diventano 
testimonianza. 
- Evangelizzatrice, la Chiesa comincia con l'evangelizzare se 
stessa 
- ha sempre bisogno d'essere evangelizzata, se vuol 
conservare freschezza, slancio e forza per annunziare il 
Vangelo. 
- Il contenuto del Vangelo, e quindi dell'evangelizzazione, la 
Chiesa lo conserva accogliendolo e non per tenerlo nascosto, 
ma per comunicarlo. 
C'è dunque un legame profondo tra il Cristo, la Chiesa e 
l’evangelizzazione.



V. I destinatari dell'evangelizzazione
PRIMO ANNUNCIO AI LONTANI 
Rivelare Gesù Cristo e il suo Vangelo a quelli che non li conoscono 
ANNUNCIO AL MONDO SCRISTIANIZZATO 
Hanno ricevuto il Battesimo  
ma vivono completamente al di fuori della vita cristiana 
LE RELIGIONI NON CRISTIANE 
Immense porzioni di umanità che praticano religioni non cristiane, 
la Chiesa rispetta e stima.  
Anche queste moltitudini hanno il diritto di conoscere la ricchezza 
del mistero di Cristo mediante testimonianza. 
NON CREDENTI 
Da una parte, si è obbligati a costatare nel cuore stesso di questo 
mondo contemporaneo il fenomeno che diviene quasi la sua nota 
più sorprendente: il secolarismo. 
In connessione con questo secolarismo ateo, ci vengono 
proposti tutti i giorni, sotto le forme più svariate, la civiltà dei 
consumi, la volontà di potere e di dominio, discriminazioni  
di ogni tipo: altrettante inclinazioni inumane di questo 
umanesimo. Dialogo aperto e sereno. 
NON PRATICANTI 
Un gran numero di battezzati che, in larga misura, non hanno 
rinnegato formalmente il loro Battesimo, ma ne sono 
completamente al margine, e non lo vivono 



LE COMUNITÀ ECCLESIALI DI BASE 
- Cercano il loro alimento nella Parola di Dio  
- Evitano la tentazione della contestazione 
sistematica 
- Restano fermamente attaccate alla Chiesa  
  particolare e alla Chiesa universale  
- Conservano una sincera comunione  
  con i Pastori 
- Non si considerano come l'unico destinatario  
   o l'unico depositario del Vangelo! 
- Crescono ogni giorno in consapevolezza,  
   zelo, impegno, ed irradiazione missionari.  
- Si mostrano in tutto universalistiche  
  e non mai settarie.


