
Battezzati e inviati
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo

Messaggio del Santo Padre Francesco    per la Giornata Missionaria Mondiale 2019

Papa Francesco ci invia un Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2019 in 
occasione del centenario della Lettera apostolica Maximum illud del Papa Benedetto XV  (30 
novembre 1919) sull’ attività svolta dai missionari nel mondo. 
Ecco un estratto:
Celebrare questo mese ci aiuterà a ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù
Cristo.
La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma ecclesiale: dalla comunione 
con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme. Vita che non e un prodotto da
vendere - noi non facciamo proselitismo - ma una ricchezza da donare, da comunicare, da 
annunciare: ecco il senso della missione. 

La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo: vedere il mondo con gli occhi e il cuore 
di Dio;  la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divina;  la carità ci spinge sino ai confini 
della terra.

Una Chiesa in uscita richiede conversione missionaria costante e permanente. 
Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all'altro e 
intreccia 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'amore di Dio. 

Questa vita in movimento ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo 
vincitore del peccato e della morte, ci rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel 
corpo di Cristo che e la Chiesa. 

Cosi, nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione, perche nel 
Battesimo e insito l'invio espresso da Gesù: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi 
pieni di Spirito Santo per la riconciliazione del mondo (cfr Gv. 20,19-23; Mt. 28,16-20). 
Al cristiano compete questo invio, affinché a nessuno manchi l’annuncio della sua vocazione a 
figlio adottivo, la certezza della sua dignità personale.
Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni differenza rende impossibile qualsiasi fraterna accoglienza e 
feconda unità del genere umano.

Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro Battesimo, 
rispondono generosamente alla chiamata ad uscire dai propri confini ed essere inviati alle genti, 
cioè 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.
A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. Unita al suo Figlio, fin dall'Incarnazione 
la Vergine si è messa in movimento, si è lasciata totalmente coinvolgere nella missione di Gesù, 
missione che ai piedi della croce divenne anche la sua propria missione: collaborare come Madre 
della Chiesa a generare nello Spirito e nella fede nuovi figli e figlie di Dio.
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