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RITI DI INTRODUZIONE

Guida: La veglia di quest’anno si inserisce tra le ini-
ziative che in tutto il mondo celebrano il Mese 
Missionario Straordinario, voluto da papa 
Francesco.

 “Battezzati e inviati. La Chiesa di Cristo in 
missione nel mondo” è il titolo che ispira il 
momento di preghiera che vivremo insieme, 
un tempo che vorremmo non si concludesse 
con questa serata, ma che continuasse nelle 
nostre realtà, nel nostro quotidiano, laddove 
il Signore ci invia come battezzati.

 Accogliendo l’iniziativa del Papa, preghiamo 
gli uni per gli altri, perché si ravvivi in cia-
scuno di noi la fede in Gesù Cristo, che ac-
coglie le nostre necessità più vere e più pro-
fonde; tutti siamo stati creati per quello che 
il Vangelo ci propone: l’amicizia con Gesù e 
l’amore fraterno (cfr EG 265).

  Il Sinodo per l’Amazzonia, che riunisce Ve-
scovi e laici da tutto il mondo e che si sta ce-
lebrando in questi giorni, ci ricordi inoltre 
che la nostra vita può essere feconda solo nel 
rispetto della nostra casa comune e nell’acco-
glienza della vocazione e del carisma di cia-
scuno, che fa risplendere la Chiesa con i tratti 
della ministerialità, della sinodalità e della 
fraternità.

 Battezzati e inviati, rinnoviamo il nostro 
“Sì” al Vangelo, con l’impegno di un annuncio 
gioio so e un’appassionata testimonianza di 
vita.

Video con papa Francesco che annuncia il “mese missiona-
rio straordinario”.
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Canto: Cristo vive in mezzo a noi

 Cristo vive in mezzo a noi, alleluja, alleluja,
 Cristo vive in mezzo a noi, 
 in mezzo a noi alleluja.

 Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita, 
 camminando insieme a Te, 
 vivremo in Te per sempre.

 Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore,
 nella gioia dinanzi a Te, 
 cantando la tua gloria.

 Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo
 testimoni di carità, 
 fi gli di Dio nel mondo.

SALUTO

Vesc. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.

Ass. Amen.

Vesc. Dio, Padre di Gesù Cristo e Padre dell’umanità, 
aiutaci a camminare nella libertà e nella sempli-
cità del cuore, affi nché possiamo essere disce-
poli missionari della gioia che abbiamo scoper-
to nell’incontro con Gesù Cristo.

Ass. Benedetto sei tu, Padre!

Vesc. Gesù Cristo, ti sei fatto uomo e hai conosciu-
to la sofferenza e il dolore e subìto il male di 
cui siamo capaci, ma in obbedienza al Padre ci 
invii ad annunciare il Vangelo fi no agli estremi 
confi ni della terra. Aiutaci a essere come te, l’A-
mico fedele che è capace di amare fi no al dono 
della vita.

Ass. Benedetto sei tu, Gesù Cristo!
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Vesc. Spirito Santo, Tu sei il Signore che dà la Vita, 
sei Colui che ci apre al mistero di Dio Amore, 
donaci il tuo coraggio, la tua tenacia, la tua for-
za, la tua dolcezza, la tua saggezza affi nché pos-
siamo testimoniare il cuore nuovo che abbiamo 
ricevuto nel dono del Battesimo.

Ass. Benedetto sei tu, Spirito Santo!

Guida: Ed ora uniamo i nostri cuori con la preghiera 
scritta da papa Francesco per il Mese Missio-
nario Straordinario. 

Voci femminili:
 Padre nostro, 
 il tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo, 
 risorto dai morti, 
 affi dò ai 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. 

Voci maschili:
 Per i doni del tuo Santo Spirito, 
 concedi a noi la grazia 
 di essere testimoni del Vangelo, 
 coraggiosi e zelanti, 
 affi nché la missione affi data alla Chiesa, 
 ancora lontana dall’essere realizzata, 
 possa trovare nuove ed effi caci espressioni 
 che portino vita e luce al mondo. 

Tutti: Aiutaci a far sì che tutti i popoli 
 possano incontrarsi 
 con l’amore salvifi co 
 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.
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INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO

Guida: Invochiamo il dono dello Spirito Santo sui popoli 
di tutti i continenti affi nché, in ogni angolo della 
Terra, ciascun battezzato continui ad ascoltare 
e a rispondere all’invito del Padre che chiama 
ad annunciare il Vangelo a tutti i fratelli. 

 Preghiamo per l’Africa, in particolare per la 
missione in Ciad.

 Preghiamo per l’Europa, in particolare per la 
missione in Albania.

 Preghiamo per l’America, in particolare per le 
missioni in Ecuador e Brasile.

 Preghiamo per l’Oceania.

 Preghiamo per l’Asia.

Canto: Spirito di Dio

 Spirito di Dio, riempimi, 
 Spirito di Dio, battezzami,
 Spirito di Dio, consacrami. 
 Vieni ad abitare dentro me!

 Spirito di Dio, guariscimi, 
 Spirito di Dio, rinnovami,
 Spirito di Dio, consacrami. 
 Vieni ad abitare dentro me!

 Spirito di Dio, riempici, 
 Spirito di Dio, battezzaci,
 Spirito di Dio, consacraci. 
 Vieni ad abitare dentro noi!

SALMO 112

Lett. Lodate, servi del Signore,
 lodate il nome del Signore. 
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 Sia benedetto il nome del Signore,
 da ora e per sempre. 
Tutti: Ha rovesciato i potenti dai troni, 
 ha innalzato gli umili.

Lett. Dal sorgere del sole al suo tramonto
 sia lodato il nome del Signore.
 Su tutte le genti eccelso è il Signore,
 più alta dei cieli è la sua gloria.
Tutti: Ha rovesciato i potenti dai troni, 
 ha innalzato gli umili.

Lett. Chi è come il Signore, nostro Dio,
 che siede nell’alto 
 e si china a guardare
 sui cieli e sulla terra? 
Tutti: Ha rovesciato i potenti dai troni, 
 ha innalzato gli umili.

Lett. Solleva dalla polvere il debole,
 dall’immondizia rialza il povero,
 per farlo sedere tra i principi,
 tra i principi del suo popolo. 
Tutti: Ha rovesciato i potenti dai troni, 
 ha innalzato gli umili.

Lett. Fa abitare nella casa la sterile,
 come madre gioiosa di fi gli. 
 Gloria al Padre e al Figlio 
 e allo Spirito Santo, 
 com’era nel principio, 
 e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Tutti: Ha rovesciato i potenti dai troni, 
 ha innalzato gli umili.

INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA

Durante il canto e la danza proposti dai nostri fratelli della 
comunità ghanese, la Parola di Dio viene portata proces-
sionalmente all’ambone.
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Prima parte
BATTEZZÀTI

LETTURA (At 10,34-43)

 In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: 
«In verità sto rendendomi conto che Dio non fa 
preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme 
e pratica la giustizia, a qualunque nazione ap-
partenga. 

 Questa è la Parola che egli ha inviato ai fi gli d’I-
sraele, annunciando la pace per mezzo di Gesù 
Cristo: questi è il Signore di tutti. 

 Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò 
in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il 
quale passò benefi cando e risanando tutti colo-
ro che stavano sotto il potere del diavolo, per-
ché Dio era con lui. 

 E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui 
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusa-
lemme. 

 Essi lo uccisero appendendolo a una croce, 
ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle 
che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a 
testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurre-
zione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare 
al popolo e di testimoniare che egli è il giudice 
dei vivi e dei morti, costituito da Dio. 

 A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: 
chiunque crede in lui riceve il perdono dei pec-
cati per mezzo del suo nome».

OMELIA DEL VESCOVO

Breve pausa di silenzio.
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RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI

Guida: Rinnoviamo insieme le nostre promesse batte-
simali; successivamente, dopo la benedizione 
dell’acqua, anche noi ne verremo aspersi. 

Vesc. Fratelli carissimi, preghiamo umilmente Dio 
nostro Padre, perché benedica quest’acqua con 
la quale saremo aspersi in ricordo del nostro 
battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente, 
perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è 
stato dato in dono. 

 Chiediamo il tuo aiuto, Padre Santo, perché 
possiamo confermare con la vita ciò che ci è 
stato trasmesso dalla fede. 

Vesc. Credete in Dio Padre, creatore della nostra casa 
comune, affi data alla custodia dell’uomo, e Pa-
dre di tutti i popoli chiamati a vivere da fratelli?

Ass. Credo.

Ass. Credete in Gesù Cristo, Figlio unico di Dio, nato 
da Maria Vergine, morto e risorto per noi, presen-
te nel segno del pane e del vino dell’Eucaristia?

Ass. Credo.

Vesc. Credete nello Spirito Santo, che ci dà forza e 
coraggio per vivere da fi gli e fi glie di Dio?

Ass. Credo.

Vesc. Credete la Chiesa cattolica, voluta come fami-
glia di Dio, nella comunione dei santi, nel perdo-
no dei peccati per la risurrezione a vita eterna?

Ass. Credo.

Vesc. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della 
Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla, in Cri-
sto Gesù, nostro Signore.

Ass. Amen.

I missionari inviati riempiono d’acqua il bacile. 
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PREGHIERA DI BENEDIZIONE

Vesc. Preghiamo.

Tutti pregano per qualche momento in silenzio.

Vesc. Padre santo, sorgente di ogni benedizione, vol-
gi il tuo sguardo su di noi, redenti dal tuo Figlio 
e rinati dall’acqua e dallo Spirito mediante il 
Battesimo; fa’ che, aspersi con quest’acqua be-
nedetta, ci rinnoviamo nel corpo e nell’anima, 
per renderti un servizio puro e santo. A te lode 
e gloria nei secoli dei secoli.

Ass. Amen.

Il Vescovo asperge se stesso e i fedeli con l’acqua benedetta. 

Canto: Ecco l’acqua

 Ecco l’acqua uscire dal tempio 
 e dal fi anco di Cristo Signore. 
 E a quanti quest’acqua giungerà, 
 porterà salvezza. 
 Ed essi canteranno glorifi cando te: 
 Alleluia, alleluia.

 Ecco l’acqua uscire dal tempio
 e dal fi anco di Cristo Signore.
 E a quanti quest’acqua giungerà,
 porterà salvezza.
 Ed essi canteranno glorifi cando te:
 Alleluia, alleluia.

 Alleluia, alleluia.
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Seconda parte
INVIATI

TESTIMONIANZA

Guida: Ascoltiamo il racconto di Alice, che ha vissuto 
un’esperienza missionaria in India.

Canto: La canzone di Luciano

 Fa’, Signore, che io riesca a consumare 
 la mia vita per gli altri 
 come tu hai fatto per me. 

 Che non debba mai dir di no,
 ma sempre un sì con un sorriso sulle labbra.
 Fa’ che il mio dir di sì 
 sia sempre per la gloria tua.
 Fa’ che abbia sempre sete di te, Signore.

PREGHIERE DEI FEDELI

Vesc. Alle preghiere rispondiamo insieme: Venga il 
tuo Regno, Signore!

Ass. Venga il tuo Regno, Signore!

 — Battezzati e Inviati come Chiesa di Cristo, 
possiamo imparare, dal carisma missionario 
dell’apostolo Pietro, a lasciarci interrogare dal-
le novità del contesto sociale in cui viviamo, 
così da abitare, con spirito nuovo, le frontiere 
dell’umanità ferita. Preghiamo:

Ass. Venga il tuo Regno, Signore!

 — Battezzati e Inviati come missionari, laici, reli-
giose e sacerdoti ti chiediamo il dono di nuove 
vocazioni. Accompagna il desiderio di tutti co-
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loro che sentono crescere dentro di sé la chia-
mata a seguirti più da vicino: libera il loro cuore 
per la bellezza e la radicalità del Vangelo, e siano 
testimoni credibili della tua Parola. Preghiamo:

Ass. Venga il tuo Regno, Signore!

 — Battezzati e Inviati come testimoni, ti preghia-
mo per tutti coloro che vivono la propria fede 
in contesti di violenza e persecuzione, in ma-
niera particolare preghiamo per Padre Pierluigi 
Maccalli, rapito in Niger nel 2018. Preghiamo:

Ass. Venga il tuo Regno, Signore!

 — Battezzati e Inviati come uomini e donne di 
dialogo, sappiamo cogliere le occasioni di in-
contro con l’altro come opportunità per condi-
videre le gioie e le fatiche di tutti i popoli, in 
particolare del popolo equadoregno e del popo-
lo curdo. Preghiamo:

Ass. Venga il tuo Regno, Signore!

 — Battezzati e Inviati grazie al dono dello Spiri-
to, ti chiediamo che la sua luce illumini i lavori 
dei vescovi riuniti per il Sinodo Panamazzoni-
co: possano tracciare nuove strade di evange-
lizzazione, promuovere ogni cultura e alimenta-
re la consapevolezza dell’urgente custodia del 
creato, rifl esso della tua bellezza. Preghiamo:

Ass. Venga il tuo Regno, Signore!

MANDATO MISSIONARIO

Vesc. Accogliamo con gioia questi nostri fratelli che 
hanno risposto generosamente alla chiamata 
del Padre per portare ad ogni uomo la speranza 
del Vangelo. 

 La Chiesa di Dio che è in Treviso, secondo il 
mandato del Signore, vi invia a portare il Vangelo 
di Gesù Cristo e vi accompagna con la preghiera.
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Il direttore del Centro missionario diocesano chiama per 
nome gli inviati.

Dir. Don Mauro, inviato alla chiesa di Pala in Ciad.
Miss. Eccomi.

Dir. Sorella Gianna, inviata alla chiesa di Tirana in 
Albania.

Miss. Eccomi.

Dir. Sorella Michela, inviata alla chiesa di Tirana in 
Albania.

Miss. Eccomi.

Dir. Sorella Francesca, inviata alla chiesa di Tirana 
in Albania.

Miss. Eccomi.

Dir. Padre Siro, inviato alla chiesa di Belo Horizonte 
in Brasile.

Dir. Padre Danilo, inviato alla chiesa di Loja in 
Ecuador.

Miss. Eccomi.

Vesc. Carissimi, la vostra presenza in queste terre sia 
il segno di una vera collaborazione missionaria, 
capace di arricchire la Chiesa che invia e quella 
che riceve, attraverso lo scambio di esperienze 
e modi diverse di seguire l’unico Cristo.

Il Vescovo benedice le croci dicendo:

Vesc. Signore Padre Santo, che hai voluto fare della 
croce di tuo Figlio l’origine di ogni benedizione 
e la fonte di ogni grazia, benedici questa croce e 
concedi a chi la porterà la grazia di annunciare 
a tutti il Vangelo della speranza. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli.

Ass. Amen.
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Il missionario si accosta al Vescovo, che gli consegna la 
croce.

Vesc.  Ricevi questo segno della carità di Cristo e della 
nostra fede. Annuncia Cristo, nostra speranza.

Miss. Amen.

Vesc. Guarda con bontà, o Signore, questi tuoi servi 
che, investiti del segno della croce, inviamo co-
me messaggeri di salvezza e di speranza. Sostie-
nili con la potenza della tua grazia, perché pos-
sano vedere in ogni fratello e sorella l’imma gine 
di Dio che attende una risposta d’amore.

Ass. Amen.

Canto: Alma misionera

 Señor, toma mi vida nueva
 antes de que la espera
 desgaste años en mi
 estoy dispuesta a lo que quieras
 no importa lo que sea
 tu llamame a servir

 Llevame donde los hombres
 necesiten tus palabras
 necesiten mis ganas de vivir
 donde falte la esperanza
 donde falte la alegria
 simplemente por no saber de ti.

PADRE NOSTRO

Vesc. In comunione con tutte le sorelle e i fratelli 
cristiani nel mondo, ci prendiamo per mano e 
diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha 
consegnato: 

Tutti: Padre nostro…
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Guida: Dopo la benedizione fi nale, siamo invitati ad 
avvicinarci all’altare. Ci verranno consegna-
ti dei semi, per ricordarci il rispetto della na-
tura (Sinodo dell’Amazzonia) e segno di un 
dono, il nostro, che deve germinare e sboccia-
re per la vita del mondo. 

 Le offerte che raccoglieremo alle porte saran-
no destinate alla pastorale missionaria dio-
cesana.

BENEDIZIONE E CONCLUSIONE

Vesc. Preghiamo. Il Signore ci benedica e ci protegga, 
faccia brillare il suo volto su di noi e ci dia la 
pace. Il Signore rivolga su di noi il suo volto e ci 
conceda di essere zelanti per il Vangelo, disce-
poli missionari, battezzati e inviati, testimoni 
della gioia che abbiamo scoperto nell’incontro 
con Gesù Cristo.

Ass. Amen.

Vesc. Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.

Vesc. Vi benedica Dio Padre onnipotente, Padre e Fi-
glio e Spirito Santo.

Ass. Amen.

Vesc. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andia-
mo in pace.

Ass. Rendiamo grazie a Dio.

Durante il canto i presenti si avvicinano all’altare per rice-
vere il segno della preghiera di questa sera.
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Canto: Servire è regnare

 Guardiamo a te, 
 che sei Maestro e Signore:
 chinato a terra stai, 
 ci mostri che l’amore
 è cingersi il grembiule, 
 sapersi inginocchiare,
 c’insegni che amare è servire.

Rit. Fa’ che impariamo, Signore, da te
 che il più grande è chi più sa servire,
 chi si abbassa e chi si sa piegare,
 perché grande è soltanto l’amore.

 E ti vediamo poi, 
 Maestro e Signore,
 che lavi i piedi a noi 
 che siamo tue creature;
 e cinto del grembiule, 
 che è il manto tuo regale,
 c’insegni che servire è regnare. Rit.

Canto: Mani

 Vorrei che le parole mutassero in preghiera
 e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo.
 Sapessi quante volte, guardando questo mondo,
 vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore.
 Vorrei che le mie mani avessero la forza
 per sostenere chi non può camminare.
 Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti
 diventasse culla per chi non ha più madre.

Rit. Mani, prendi queste mie mani,
 fanne vita, fanne amore,
 braccia aperte per ricevere chi è solo.
 Cuore, prendi questo mio cuore,
 fa’ che si spalanchi al mondo,
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 germogliando per quegli occhi
 che non sanno pianger più.

 Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
 so che mi stringerai e mi terrai la mano.
 Fa’ che le mie strade si perdano nel buio
 ed io cammini dove cammineresti tu.
 Tu, soffi o della vita, prendi la mia giovinezza
 con le contraddizioni e le falsità.
 Strumento fa’ che sia per annunciare il regno
 a chi per queste vie tu chiami beati. Rit.

 Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
 e inscatola le forze nell’asfalto di città,
 siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,
 ci hai chiamati, siamo tuoi,
 cammineremo insieme. Rit.
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N on è vero che una via o l’altra
 fa lo stesso!

Non è vero che ogni verità
può andare bene.
Non è vero che ciascuno trova comunque
la sorgente della vita.
Se tu sei via, verità, vita per me,
lo sei per tutti.
Tu puoi raggiungere le persone
su ogni strada,
ma io non ti troverò,
se  non cercandoti e annunciandoti
sulle strade dei mie fratelli e sorelle.
Eccomi, Signore, manda me!
Fino ai confi ni del mondo,
lieto e leggero,
c ome colui che ha trovato l’amore.
So che, mentre indicherò la strada,
la troverò!
Mentre cercherò di offrire quel che so di te,
imparerò a conoscerti.
Mentre metterò la vita a disposizione,
scoprirò, fi nalmente, di vivere!

 (Testo di sr. Teresina Caffi , 
 Missionaria Saveriana)



21

BATTEZZATI E INVIATI: 
LA CHIESA DI CRISTO 

IN MISSIONE NEL MONDO

Messaggio di papa Francesco 
per la Giornata Missionaria Mondiale 2019

 

Cari fratelli e sorelle,

per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa 
di vivere un tempo straordinario di missionarietà per comme-
morare il centenario della promulgazione della Lettera apo-
stolica Maximum illud del papa Benedetto XV (30 novembre 
1919). La profetica lungimiranza della sua proposta apostoli-
ca mi ha confermato su quanto sia ancora oggi importante 
rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, riqualifi care in 
senso evangelico la sua missione di annunciare e di portare al 
mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto.

Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ot-
tobre missionario: Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in mis-
sione nel mondo. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo 
luogo a ritrovare il senso missionario della nostra adesione di 
fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono 
nel Battesimo. La nostra appartenenza fi liale 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 – noi non facciamo proselitismo – 
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 univer-
sale della salvezza (cfr 1Tm 2,4; 3,15; Lumen gentium, 48).
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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 parteci-
piamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore 
fraterno, ci spinge sino ai confi ni della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; 
At 1,8; Rm 10,18). Una Chiesa in uscita fi no agli estremi confi -
ni richiede conversione missionaria costante e permanente. 
Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, 
ci mostrano possibile e praticabile questa apertura illimitata, 
questa uscita misericordiosa come spinta urgente dell’amore 
e della sua logica intrinseca di dono, di sacrifi cio e di gratuità 
(cfr 2Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr Lett. ap. 
Maximum illud).

È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una 
missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e bat-
tezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spin-
to fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse 
relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignifi cante 
per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mon-
do perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio padre e mia 
madre tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e l’infedeltà, 
Dio non si sottrae mai al dono della vita, destinando ogni suo 
fi glio, da sempre, alla sua vita divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6).

Questa vita 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 è la Chiesa. In questo senso, il Battesimo è 
dunque veramente necessario per la salvezza perché ci garan-
tisce che siamo fi gli e fi glie, sempre e dovunque, mai orfani, 
stranieri o schiavi, nella casa del Padre. Ciò che nel cristiano 
è realtà sacramentale – il cui compimento è l’Eucaristia –, ri-
mane vocazione e destino per ogni uomo e donna in attesa 
di conversione e di salvezza. Il Battesimo infatti è promessa 
realizzata del dono divino che rende l’essere umano fi glio nel 
Figlio. Siamo fi gli dei nostri genitori naturali, ma nel Battesi-
mo ci è data l’originaria paternità e la vera maternità: non può 
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avere Dio come Padre chi non ha la Chiesa come madre (cfr 
San Cipriano, L’unità della Chiesa, 4).

Così, nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si 
radica la nostra missione, perché nel Battesimo è insito l’invio 
espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha man-
dato me, anche io mando voi pieni di Spirito Santo per la ricon-
ciliazione del mondo (cfr Gv 20,19-23; Mt 28,16-20). Al cristiano 
compete questo invio, affi  nché a nessuno manchi l’annuncio 
della sua vocazione a fi glio adottivo, la certezza della sua di-
gnità personale e dell’intrinseco valore di ogni vita umana dal 
suo concepimento fi no alla sua morte naturale. Il dilagante 
secolarismo, quando si fa rifi uto positivo e culturale dell’attiva 
paternità di Dio nella nostra storia, impedisce ogni autentica 
fraternità universale che si esprime nel reciproco rispetto della 
vita di ciascuno. Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni diff erenza si 
riduce ad infernale minaccia rendendo impossibile qualsiasi 
fraterna accoglienza e feconda unità del genere umano.

L’universale destinazione della salvezza off erta da Dio 
in Gesù Cristo condusse Benedetto XV ad esigere il supera-
mento di ogni chiusura nazionalistica ed etnocentrica, di ogni 
commistione dell’annuncio del Vangelo con le potenze colo-
niali, con i loro interessi economici e militari. Nella sua Lettera 
apostolica Maximum illud il Papa ricordava che l’universalità 
divina della missione della Chiesa esige l’uscita da un’appar-
tenenza esclusivistica alla propria patria e alla propria etnia. 
L’apertura della cultura e della comunità alla novità salvifi ca di 
Gesù Cristo richiede il superamento di ogni indebita introver-
sione etnica ed ecclesiale. Anche oggi la Chiesa continua ad 
avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro Battesi-
mo, rispondono generosamente alla chiamata ad uscire dalla 
propria casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla 
propria lingua, dalla propria Chiesa locale. Essi sono inviati alle 
genti, nel mondo non ancora trasfi gurato dai Sacramenti di 
Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di 
Dio, testimoniando il Vangelo e celebrando la vita dello Spiri-
to chiamano a conversione, battezzano e off rono la salvezza 
cristiana nel rispetto della libertà personale di ognuno, in dia-
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logo con le culture e le religioni dei popoli a cui sono inviati. 
La missio ad gentes, sempre necessaria alla Chiesa, contribui-
sce così in maniera fondamentale al processo permanente di 
conversione di tutti i cristiani. La fede nella Pasqua di Gesù, 
l’invio ecclesiale battesimale, l’uscita geografi ca e culturale da 
sé e dalla propria casa, il bisogno di salvezza dal peccato e la 
liberazione dal male personale e sociale esigono la missione 
fi no agli estremi confi ni della terra.

La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del Si-
nodo Speciale sulle Chiese in Amazzonia mi porta a sottoli-
neare come la missione affi  dataci da Gesù con il dono del suo 
Spirito sia ancora attuale e necessaria anche per quelle terre e 
per i loro abitanti. Una rinnovata Pentecoste spalanca le por-
te della Chiesa affi  nché nessuna cultura rimanga chiusa in sé 
stessa e nessun popolo sia isolato ma aperto alla comunione 
universale della fede. Nessuno rimanga chiuso nel proprio io, 
nell’autoreferenzialità della propria appartenenza etnica e re-
ligiosa. La Pasqua di Gesù rompe gli angusti limiti di mondi, 
religioni e culture, chiamandoli a crescere nel rispetto per la 
dignità dell’uomo e della donna, verso una conversione sem-
pre più piena alla Verità del Signore Risorto che dona la vera 
vita a tutti.

Mi sovvengono a tale proposito le parole di Papa Benedet-
to XVI all’inizio del nostro incontro di Vescovi latinoamerica-
ni ad Aparecida, in Brasile, nel 2007, parole che qui desidero 
riportare e fare mie: «Che cosa ha signifi cato l’accettazione 
della fede cristiana per i Paesi dell’America Latina e dei Carai-
bi? Per essi ha signifi cato conoscere e accogliere Cristo, il Dio 
sconosciuto che i loro antenati, senza saperlo, cercavano nelle 
loro ricche tradizioni religiose. Cristo era il Salvatore a cui ane-
lavano silenziosamente. Ha signifi cato anche avere ricevuto, 
con le acque del Battesimo, la vita divina che li ha fatti fi gli di 
Dio per adozione; avere ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che 
è venuto a fecondare le loro culture, purifi candole e svilup-
pando i numerosi germi e semi che il Verbo incarnato aveva 
messo in esse, orientandole così verso le strade del Vangelo. 
[...] Il Verbo di Dio, facendosi carne in Gesù Cristo, si fece anche 
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storia e cultura. L’utopia di tornare a dare vita alle religioni pre-
colombiane, separandole da Cristo e dalla Chiesa universale, 
non sarebbe un progresso, bensì un regresso. In realtà, sareb-
be un’involuzione verso un momento storico ancorato nel 
passato» (Discorso nella Sessione inaugurale, 13 maggio 2007: 
Insegnamenti III,1 [2007], 855-856).

A Maria nostra Madre affi  diamo la missione della Chiesa. 
Unita al suo Figlio, fi n dall’Incarnazione la Vergine si è messa 
in movimento, si è lasciata totalmente coinvolgere nella mis-
sione 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 fi gli e fi glie di Dio.

Vorrei concludere con una breve parola sulle Pontifi cie 
Opere Missionarie, già proposte nella Maximum illud come 
strumento missionario. Le POM esprimono il loro servizio 
all’universalità ecclesiale come una rete globale che sostiene 
il Papa nel suo impegno missionario con la preghiera, anima 
della missione, e la carità dei cristiani sparsi per il mondo in-
tero. La loro off erta aiuta il Papa nell’evangelizzazione delle 
Chiese particolari (Opera della Propagazione della Fede), nella 
formazione del clero locale (Opera di San Pietro Apostolo), 
nell’educazione di una coscienza missionaria dei bambini di 
tutto il mondo (Opera della Santa Infanzia) e nella formazione 
missionaria della fede dei cristiani (Pontifi ca Unione Missiona-
ria). Nel rinnovare il mio appoggio a tali Opere, auguro che il 
Mese Missionario Straordinario dell’Ottobre 2019 contribuisca 
al rinnovamento del loro servizio missionario al mio ministero.

Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qual-
siasi modo partecipano, in forza del proprio Battesimo, alla 
missione della Chiesa invio di cuore la mia benedizione.

    

Dal Vaticano, 9 giugno 2019
Solennità di Pentecoste
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