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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. 



CRONOPROGRAMMA | Agostino Rigon 
 

OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO 2019 
************************************************************** 

 

Iniziative ufficiali 
 

A. A livello internazionale: 
È uscita una GUIDA (sussidio realizzato su iniziativa della Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli e delle Pontificie Opere Missionarie) in formato pdf che si può 
trovare nel sito www.october2019.va; 
Il 1 ottobre 2019 l’APERTURA del Mese missionario straordinario a San Paolo fuori le Mura; 
Il 19 ottobre 2019 VEGLIA MISSIONARIA in Piazza San Pietro; 
Il 31 ottobre 2019 CHIUSURA e MANDATO MISSIONARIO (Basilica di San Pietro). 

 
B. A livello nazionale:  

È già in programma un FORUM MISSIONARIO dal 28 al 31 ottobre a Roma organizzato da 
Fondazione Missio, Cimi e Suam; 
 

C. A livello Triveneto:  
Si sta programmando: 
- un WORKSHOP (Laboratorio) per il pomeriggio di domenica 13 ottobre 2019 sul tema: 

“Bozze per una pastorale missionaria ordinaria”; 
- una Giornata di riflessione e testimonianze per i seminaristi di tutta la Regione 

Ecclesiastica. 
 

D. A livello diocesano: 
Quali altre iniziative? 

 
 
 

Cronoprogramma 
 
 

- 1  Ottobre Apertura del Mese a San Paolo Fuori le Mura _ Roma 
 

- 13  Ottobre Triveneto: Workshop (Laboratorio) _ PD 
 

- 17(?) Ottobre Triveneto: Giornata con i Seminaristi _ Pordenone 
 

- 19  Ottobre  Veglia missionaria a Piazza San Pietro _ Roma 
 

- 28-31 Ottobre Forum Missionario nazionale _ Roma 
 

- 31 Ottobre Chiusura e Mandato missionario in San Pietro _Roma 
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Il 30 novembre 2019 ricorrerà il centenario dalla promulgazione della Lettera 
apostolica  Maximum Illud,  con  la  quale  Benedetto  XV desiderò  dare  nuovo 
slancio alla responsabilità missionaria di annunciare il Vangelo. 
Era il 1919: al termine di un tremendo conflitto mondiale, che egli stesso definì 
«inutile strage», il Papa avvertì la necessità di riqualificare evangelicamente la 
missione nel mondo, perché fosse purificata da qualsiasi incrostazione coloniale 
e si tenesse lontana da quelle mire nazionalistiche ed espansionistiche che tanti 
disastri  avevano causato.  «La Chiesa  di  Dio è  universale,  per  nulla  straniera 
presso nessun popolo», scrisse,  esortando anche a rifiutare qualsiasi  forma di 
interesse, in quanto solo l’annuncio e la carità del Signore Gesù, diffusi con la 
santità della vita e con le buone opere, sono la ragione della missione. Benedetto 
XV diede  così  speciale  impulso  alla  missio  ad  gentes,  adoperandosi,  con  lo 
strumentario  concettuale  e  comunicativo  in  uso  all’epoca,  per  risvegliare,  in 
particolare presso il clero, la consapevolezza del dovere missionario. 



         San Giovanni Paolo II ha osservato che                
 «la missione di Cristo redentore, affidata alla Chiesa, 
è ancora ben lontana dal suo compimento» 
e che «uno sguardo d’insieme all’umanità dimostra 
che tale missione è ancora agli inizi e che dobbiamo 
impegnarci con tutte le forze al suo servizio». 
Perciò egli, con parole che vorrei ora riproporre 
all’attenzione di tutti, ha esortato la Chiesa a un 
«rinnovato impegno missionario», nella convinzione 
che la missione «rinnova la Chiesa, rinvigorisce la 
fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e 
nuove motivazioni. 
La fede si rafforza donandola! 



La  Lettera  apostolica  Maximum  Illud  aveva 
esortato,  con  spirito  profetico  e  franchezza 
evangelica, a uscire dai confini delle nazioni, per 
testimoniare la volontà salvifica di Dio attraverso 
la missione universale della Chiesa.
 L’approssimarsi del suo centenario sia di stimolo 
a  superare  la  tentazione  ricorrente  che  si 
nasconde dietro ad ogni introversione ecclesiale, 
ad  ogni  chiusura  autoreferenziale  nei  propri 
confini  sicuri,  ad  ogni  forma  di  pessimismo 
pastorale,  ad  ogni  sterile  nostalgia  del  passato, 
per aprirci invece alla novità gioiosa del Vangelo. 



Redentoris  Missio

         LA  SPIRITUALITÀ 
MISSIONARIA

N. 87



LA SPIRITUALITÀ 
MISSIONARIA 

Lasciarsi condurre dallo Spirito

L'attività 
missionaria esige 

una specifica 
spiritualità



Tale spiritualità si esprime, 
innanzittutto, nel vivere in piena 

docilità allo Spirito:                 
 essa impegna a lasciarsi plasmare 
interiormente da lui? per divenire 

sempre più conformi a Cristo.



Non si può testimoniare Cristo senza 
riflettere la sua immagine, la quale è resa 
viva in noi dalla grazia e dall'opera dello 
Spirito. La docilità allo Spirito impegna 
poi ad accogliere i doni della fortezza e 

del discernimento, che sono tratti 
essenziali della stessa spiritualità.



Vivere il mistero di Cristo «inviato»

88. Nota essenziale della spiritualità missionaria è
 la comunione intima con Cristo: 

L'incarnazione e della redenzione, come spoliazione totale di sé, che porta Cristo 
a vivere in pieno la condizione umana e ad aderire fino in fondo al disegno del Padre. 
 La missione percorre questa stessa via e ha il suo punto di arrivo ai piedi della croce. 

Al missionario è chiesto « di rinunziare a se stesso  e a farsi tutto a tutti »
«Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. 

Tutto io faccio per il Vangelo…».
 (1 Cor 9,22) 



Nella povertà che lo rende libero
 per il Vangelo

 «Mi sono fatto debole con i deboli...; 
mi sono fatto tutto a tutti, 

per salvare a ogni costo qualcuno. 
Tutto io faccio per il Vangelo...». 

(1 Cor 9,22) 



Amare la Chiesa e gli uomini come li ha amati Gesù

89. La spiritualità missionaria si caratterizza, 
altresì, per la carità apostolica, quella del Cristo 

che venne «per riunire insieme i figli di Dio 
che erano dispersi» (Gv 11,52) 

buon Pastore che conosce le sue pecore, le ricerca e 
offre la sua vita per loro. (Gv 10,1) 



Chi ha spirito missionario sente l'ardore di 
Cristo per le anime e ama la chiesa, come 

Cristo. Il missionario è spinto dallo «zelo per 
le anime», che si ispira alla carità stessa di 

Cristo, fatta di attenzione, tenerezza, 
compassione, accoglienza, disponibilità, 
interessamento ai problemi della gente. 



L'amore di Gesù è molto profondo: egli, che 
«sapeva quello che c'è in ogni uomo» (Gv 2,25) 

amava tutti offrendo loro la redenzione
 e soffriva quando questa veniva rifiutata. 

Il missionario è l'uomo della carità: per poter 
annunziare a ogni fratello che è amato da Dio       

e che può lui stesso amare, egli deve 
testimoniare la carità verso tutti, 
spendendo la vita per il prossimo.



Il missionario è il «fratello universale», 
porta in sé lo spirito della chiesa, la sua 

apertura e interesse per tutti i popoli e per 
tutti gli uomini, specie i più piccoli e poveri. 
Come tale, supera le frontiere e le divisioni 

di razza, casta o ideologia: è segno dell'amore 
di Dio nel mondo, che è amore senza nessuna 

esclusione né preferenza.



Solo un amore profondo per la 
chiesa può sostenere lo zelo del 

missionario; il suo assillo 
quotidiano è «la preoccupazione 
per tutte le chiese». (2 Cor 11,28)



Il vero missionario è il santo

90. «La santità deve dirsi un presupposto 
fondamentale e una condizione del tutto 

insostituibile perché si compia la missione 
di salvezza della chiesa».

 L'universale vocazione alla santità è strettamente 
collegata all'universale vocazione alla missione. 

ogni fedele è chiamato alla santità e alla missione.



«Con la luce di Cristo, riflessa sul volto 
della chiesa, di illuminare tutti gli uomini, 
annunziando il Vangelo a ogni creatura». 

Occorre suscitare un nuovo «ardore di 
santità» in tutta la comunità cristiana, in 
particolare fra coloro che sono i più stretti 

collaboratori dei missionari. 



Il missionario, se non è un contemplativo, 
non può annunziare il Cristo in modo 

credibile. Egli è un testimone 
dell'esperienza di Dio e deve poter dire 
come gli apostoli: «Ciò che noi abbiamo 
contemplato, ossia il Verbo della vita. . ., 

noi lo annunziamo a voi». (1 Gv 1,1)



Il missionario è l'uomo delle beatitudini. Vivendo le 
beatitudini, il missionario sperimenta e dimostra 

concretamente che il regno di Dio è già venuto e egli 
lo ha accolto. La caratteristica di ogni vita 

missionaria autentica è la gioia interiore che viene 
dalla fede. In un mondo angosciato e oppresso da 

tanti problemi, che tende al pessimismo, 
l'annunziatore della «buona novella» deve essere un 

uomo che ha trovato in Cristo la vera speranza.


