
Il 30 settembre 1919, Papa Benedetto XV pro-
mulgò una lettera apostolica che iniziava
con le parole Maximum illud: “Quella gran-

de missione che Gesù affidò ai suoi disce-
poli prima di salire al Padre, ha attraver-
sato la storia ed è ancora in atto.
Nonostante questo sono ancora molti
coloro che non conoscono il Vangelo.” Il
Papa scrive quando la prima guerra mon-
diale si è appena conclusa e le nazioni che vi
hanno preso parte sono ancora devastate dal-
l’inutile strage. Proprio per questo Benedetto XV
invita i cristiani a ritrovare in un nuovo slancio missio-
nario di evangelizzazione delle genti, l’occasione per risco-
prire e riaffermare quei valori cristiani che la guerra aveva
infranto e violato abbondantemente.
Partire insieme per annunciare il Regno di Dio, non come
singole nazioni ma come unica Chiesa, non per colonizza-
re ma per servire il Vangelo, è il messaggio centrale di
questa lettera apostolica.
Il Papa estende quindi l’invito a tutti i vescovi affinché con
generosità metano a disposizione i sacerdoti delle proprie
diocesi, per inviarli ad evangelizzare i popoli ancora lonta-
ni dal Vangelo, senza temere di impoverire le proprie chie-
se locali, sapendo che ogni partenza avrebbe benedetto
le diocesi più generose di molte sante vocazioni.
Oggi, nel centenario di questa accorata lettera, che diede
nuovo slancio alla missione della chiesa nel mondo e
favorì la ricostruzione del tessuto cristiano dei popoli del
vecchio continente, lacerato dalla terribile guerra fratrici-
da, Papa Francesco ha voluto indire un mese missionario
straordinario. Non solo per ricordare la lettera di
Benedetto XV, ma per rilanciare a sua volta la missiona-
rietà di tutte le comunità cristiane. Papa Francesco vede,
oggi come allora, un'urgenza a far si che tutti i battezzati
si sentano responsabili della missione di annunciare il

Vangelo, in tutti gli ambienti e in ogni situazione.
É necessario perciò riscoprire il fondamento

della missione nell’evento che l’ha generata:
il Battesimo. Immersi con Cristo nell’acqua
del fonte battesimale, siamo diventati figli
di Dio, immersi nell’acqua sulla quale è
stato invocato lo Spirito siamo diventati con
Gesù solidali con tutta l’umanità, a cui il

Padre ci invia ad annunciare il suo amore,
perché nessuno si perda di colpo che ha affi-

dati a Gesù e che solo facendone l’esperienza,
mediante la nostra umanità, possono comprende-

re quanto Dio li ama e li conduce a realizzare se stessi
nella verità.
Il prossimo mese di ottobre sarà l’occasione per far nostro
l’appello di Papa Francesco, per meditarlo e condividerlo
nelle nostre comunità parrocchiali, attraverso tutti i sussi-
di che ci verranno offerti dai midia.
Un mese in cui riaccendere nei cuori di tutti i battezzati il
fuoco della missione, che arde nel cuore del Padre.
Un mese per decidere come rispondere, personalmente e
comunitariamente, all’appello del Papa, dando nuovo
impulso alla grazia del nostro Battesimo, che manifesta il
suo spessore e la sua vitalità proprio mediante la missione.
Tutti noi Battezzati dobbiamo sentirci inviati, nessuno
escluso, a comunicare il Vangelo che ci ha rigenerati a chi
ci vive accanto. Iniziando con il criterio della prossimità ma
giungendo fino agli estremi confini della terra. La missio-
ne si vive insieme, tutti uniti in un unico slancio e obiettivo:
fare di Cristo il cuore del mondo, se ognuno di noi farà la sua
parte la Chiesa intera conoscerà una nuova stagione mis-
sionaria e il mondo diventerà un luogo migliore per tutti.
Buona Missione!

Don Paolo Ferrazzo
Direttore dell’Ufficio per la Cooperazione Missionaria

tra le Chiese della Diocesi di Venezia

Per contattare l’Ufficio per la Pastorale missionaria scrivere a: ufficiomissioni@patriarcatovenezia.it, oppure telefonare a: Direttore 041.2702453, 
Segreteria 041.2702463, o per incontrarci direttamente: Palazzo Patriarcale, entrata da Piazzetta dei Leoncini (San Marco 320/A).

Come impegnarsi per il proprio Paese?
Restando uniti, aldilà di qualsiasi cosa vi possa
differenziare, cercando sempre l’opportunità
per realizzare i sogni di un Paese migliore,
ma… insieme
Non bisogna aver paura di rischiare e di com-
mettere errori.
Le cose più belle
maturano con il
tempo. L’errore
peggiore sarebbe
quello di abban-
donare, a causa
dell’ansia, i sogni
e la voglia di un
Paese migliore.
Imparate ad
essere una mano
amica e tesa.
Cercate di crescere nell’amicizia, anche con
coloro che la pensano diversamente, in modo
che la solidarietà cresca tra di voi e diventi
l’arma migliore per trasformare la storia.
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SABATO
OTTOBRE
ore 20.30

Chiesa S. Carlo
dei Padri Cappuccini

Viale Cappuccina - Mestre

19

Battezzati inviatie

VEGLIA MISSIONARIA
DIOCESANA

In questo ottobre missionario specia-
le, ci ritroveremo sabato 19 ottobre
alle ore 20,30 nella chiesa di s. Carlo
dei Padri Cappuccini a Mestre, in viale
Cappuccina.
Non dimenticarti, come dice papa
Francesco “La Chiesa è in missione
nel mondo”.
Porta almeno un amico o un’amica
per viverla insieme

MANDATO AI CATECHISTI 
ED EVANGELIZZATORI

Sabato 28 settembre 2019 in San Marco alle ore 15,00, il
Patriarca celebrerà la Santa Messa del Mandato. Il
“Mandato” ci ricorda che tutti i battezzati sono inviati dal

Signore a lavorare nella sua Vigna. In modo speciale i catechisti e
gli evangelizzatori sono chiamati e inviati a spezzare il pane della
Parola di Dio per tutti.
Il Mandato di quest’anno si apre sul mese missionario straordina-
rio, voluto da Papa Francesco. Sarà per questo l’occasione per
rinnovare le promesse battesimali e la disponibilità ad essere
inviati dal Signore a testimoniare il Vangelo in tutti gli ambienti

dove ci chiama a vivere il
nostro Battesimo e a tutte le
persone che incontreremo.
Dal Mandato inizia il cammi-
no pastorale della nostra
chiesa veneziana che avrà
come tema proprio la risco-
perta del Battesimo come
radice della missione.
L’ikona di riferimento per il
nostro itinerario sarà il libro
degli Atti degli Apostoli.
In particolare l’episodio del
Diacono Filippo, inviato ad
incontrare l’Etiope funziona-
rio della regina Candace, per
condurlo alla comprensione
delle Scritture, all’annuncio
di Gesù Cristo e al
Battesimo, è il brano ispira-

tore di tutto il cammino. Nel sussidio che gli uffici diocesano
hanno preparato insieme, e verrà consegnato al mandato, trove-
remo una Lectio Divina su questa pagina di Atti 8,26-40, potrebbe
segnare l’inizio delle attività pastorali nei nostri gruppi parroc-
chiali.
Al Mandato sono invitati tutti i battezzati, non solo catechisti ed
evangelizzatori, perché tutti insieme possiamo ripartire nelle
nostre comunità per una nuova testimonianza missionaria nel ter-
ritorio dove il Signore ci ha chiamato a vivere la fede.

*
*

*

Celebrare questo mese ci aiuterà in primo
luogo a ritro- vare il senso missionario della
nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede

gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo.
La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un
atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla
comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo,
nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e
sorelle.
E questa vita divina non è un prodotto da vendere
ma una ricchezza da donare, da comunicare, da
annunciare: ecco il senso della missione.
Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e
gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza
escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini
siano salvi arrivando alla conoscenza della verità
e all’esperienza della sua misericordia grazie alla
Chiesa, sacramento universale della salvezza.
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù
Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le cose
facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore
di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni
della vita divina di cui veramente partecipiamo; la
carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’a-
more fraterno, ci spinge sino ai confini della terra.
Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini
richiede conversione missionaria costante e per-
manente. Quanti santi, quante donne e uomini di
fede ci testimoniano, ci mostrano possibile e pra-
ticabile questa apertura illimitata, questa uscita
misericordiosa come spinta urgente dell’amore e
della sua logica intrinseca di dono, di sacrificio e
di gratuità ! Sia uomo di Dio chi predica Dio.
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sem-
pre una missione; tu sei sempre una missione;
ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi
ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé
stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse
relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e
insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è
una missione nel mondo perché frutto dell’amo-
re di Dio. Anche se mio padre e mia madre tra-
dissero l’amore con la menzogna, l’odio e l’infe-
deltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita,
destinando ogni suo figlio, da sempre, alla sua
vita divina ed eterna


