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INIZIO DELLA VEGLIA
(nello spazio all’esterno del Duomo)

PRESENTAZIONE DELLA VEGLIA

INTRODUZIONE

Guida: In questa Veglia Missionaria siamo riuniti ai pie-
di del Maestro Buono per metterci in ascolto 
della sua Parola.

 Siamo qui per porci umilmente alla sua sequela: 
Egli è la porta stretta del perdono e della mise-
ricordia.

 Siamo chiamati in lui a fare esperienza di libe-
razione dalle tante schiavitù che incatenano noi 
tutti e i tanti fratelli perseguitati delle periferie 
del mondo.

 Siamo qui per accogliere chi rientra dalla 
missione ed accompagnare coloro che partono 
come dono di fede, inviati fi no agli estremi 
confi ni della terra per annunciare il Regno di 
Dio che è già tra noi.

Canto: Invochiamo la tua presenza

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni Consolatore, dona pace ed umiltà, 
acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.

Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
 Vieni su noi Maranathà, vieni su noi, Spirito. 
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
 Vieni Spirito, vieni Spirito, 
 scendi su di noi, scendi su di noi.
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Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà, 
fuoco eterno d’amore, questa vita offriamo a te.

Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. 
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
 Vieni su noi Maranathà, vieni su noi, Spirito. 
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
 Vieni Spirito, vieni Spirito, 
 scendi su di noi, scendi su di noi.

SALUTO

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

Ass. Amen.

Vesc. Il Signore, che ama il suo popolo e manda 
discepoli ad annunciare il suo vangelo, sia con 
tutti voi.

Ass. E con il tuo spirito.

CHIEDERE PERDONO

Vesc. Fratelli e sorelle, supplichiamo con fiducia Dio 
nostro Padre, misericordioso e compassione-
vole, lento all’ira, grande nell’amore e nella 
fedeltà, perché accolga il pentimento del suo 
popolo, che confessa umilmente le proprie 
colpe, e gli conceda la sua misericordia. 

 Preghiamo perché la nostra confessione e il 
nostro pentimento siano ispirati dallo Spirito 
Santo, il nostro dolore sia consapevole e pro-
fondo, e perché, considerando con umiltà le 
colpe del passato e le odierne schiavitù entro 
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le quali imprigioniamo tanti nostri fratelli e 
sorelle, in un’autentica «purificazione della 
memoria», ci impegniamo in un cammino di 
vera conversione. 

Lett. Padre misericordioso, ti chiediamo perdo no per 
l’indifferenza e l’ostilità verso la vita di molte 
persone migranti che, nel loro drammatico 
tragitto, soffrono la fame, vengono privati 
della libertà, spogliati dei loro beni o abusati 
fisicamente e sessualmente. Donne, uomini e 
bambini che spesso muoiono durante il viaggio 
e rimangono privi del conforto di una dignitosa 
sepoltura. Donne, uomini e bambini che giunti 
alle porte dell’Europa, in Italia, sono costretti a 
vivere in condizioni a volte disumane vedendo-
si così negato il sogno di un futuro di pace e di 
speranza.

Tutti (in canto): Kyrie, Kyrie elèison.

Lett. Padre misericordioso, ti chiediamo perdono per 
la vergogna della guerra e lo scandalo del com-
mercio delle armi; per i popoli violentati dalla 
sete di potere, di risorse e di denaro che con-
tinua a provocare i tanti conflitti armati civili; 
per le inutili stragi che dilaniano ancora troppe 
periferie del nostro pianeta, principalmente nel 
continente africano.

Tutti (in canto): Kyrie, Kyrie elèison.

Lett. Padre misericordioso, ti chiediamo perdono per 
la complicità e i silenzi nei confronti di coloro 
che costringono tante persone – anche mino-
ri – a prostituirsi, rendendole schiave e schiavi 
sessuali; uomini che forzano e vendono bam-
bine e ragazze in vista del matrimonio, senza 
che abbiano il diritto di esprimere il proprio 
consenso. Padri, mariti e compagni che, anche 
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nel nostro Paese, uccidono donne tra le mura 
domestiche.

Tutti (in canto): Kyrie, Kyrie elèison.

Lett. Padre misericordioso, ti chiediamo perdono per 
tutte le volte che abbiamo indurito il nostro 
cuore nei confronti dei minori e dei giovani 
fatti oggetto di traffico e di mercimonio 
per l’espianto di organi, per essere arruolati 
da gruppi terroristici e asserviti ai loro scopi 
come combattenti, per l’accattonaggio, per 
attività illegali come la produzione o vendita 
di droghe o per forme mascherate di adozione 
internazionale. 

Tutti (in canto): Kyrie, Kyrie elèison.

Lett. Padre misericordioso, ti chiediamo perdono 
per l’incapacità di indignarci di fronte alla 
sottomissione di tanti lavoratori e lavoratrici, 
anche minori: dal lavoro domestico a quello 
agricolo, da quello nell’industria manifatturiera 
a quello minerario, nei Paesi in via di sviluppo, 
in quelli industrializzati e soprattutto in Italia, 
dove il lavoro non sempre è riconosciuto come 
espressione alta della dignità umana.

Tutti (in canto): Kyrie, Kyrie elèison.

Guida: Abbiamo tra le mani delle piccole catene: rap-
presentano le fatiche, le mancanze, le colpe che 
appesantiscono le nostre vite e condizionano le 
relazioni con i fratelli. 

 Una volta attraversata la Porta della Misericor-
dia, saremo invitati a deporle come segno della 
liberazione che può venire solo dall’accoglienza 
del Signore Gesù nelle nostre vite.
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PASSAGGIO DELLA 
“PORTA DELLA MISERICORDIA”

Vesc. Signore Gesù, che hai detto “Siate misericor-
diosi come il Padre”, facci capire che nel tuo 
Regno, presente in mezzo a noi, non ci sono 
gradi o privilegi, ma che tutti siamo in cammino 
con te, nostro pastore e amico, per raggiungere 
le periferie del mondo e portare, con le parole e 
con la vita, la Bella Notizia che salva. Tu sei Dio 
e vivi e regni nei secoli dei secoli.

Ass. Amen.

Dopo un momento di silenzio, il Vescovo invita ad entrare attra-
verso la porta della Misericordia.

Vesc. Fratelli e sorelle, entriamo nel nome di Cristo: 
Egli è la via, la Verità e la Vita, che ci rivela la 
misericordia del Padre.

Canto: Misericordes sicut Pater

Sol. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono
Tutti: in æternum misericordia eius

Sol. ha creato il mondo con sapienza
Tutti: in æternum misericordia eius

Sol. conduce il Suo popolo nella storia
Tutti: in æternum misericordia eius

Sol. perdona e accoglie i Suoi figli
Tutti: in æternum misericordia eius

Rit. Misericordes sicut Pater!
 Misericordes sicut Pater!
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Sol. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti
Tutti: in æternum misericordia eius

Sol. ci ha amati con un cuore di carne
Tutti: in æternum misericordia eius

Sol. da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo
Tutti: in æternum misericordia eius

Sol. il cuore si apra a chi ha fame e sete
Tutti: in æternum misericordia eius

Rit. Misericordes sicut Pater!
 Misericordes sicut Pater!

Sol. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
Tutti: in æternum misericordia eius

Sol. fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo
Tutti: in æternum misericordia eius

Sol. da Lui confortati, offriamo conforto
Tutti: in æternum misericordia eius

Sol. l’amore spera e tutto sopporta
Tutti: in æternum misericordia eius

Rit. Misericordes sicut Pater!
 Misericordes sicut Pater!

Sol. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
Tutti: in æternum misericordia eius

Sol. la terra aspetta il vangelo del Regno
Tutti: in æternum misericordia eius
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Sol. gioia e perdono nel cuore dei piccoli
Tutti: in æternum misericordia eius

Sol. saranno nuovi i cieli e la terra
Tutti: in æternum misericordia eius

Rit. Misericordes sicut Pater!
 Misericordes sicut Pater!
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IN ASCOLTO DELLA VITA

Guida: Ci poniamo in ascolto di padre Santino Zan-
chetta, missionario della Consolata, da poco 
rientrato dopo 40 anni di presenza in Congo.

 Che cosa è signifi cato toccare con mano le 
tante sofferenze di questo straordinario e 
tormentato Paese? Quali le esperienze di libe-
razione incontrate tra queste genti? Quali le 
ragioni di speranza? 

 Ascoltiamo.

INTERVENTO DI P. SANTINO

Rit. Iubilate Deo, omnis terra.
 Servite Domino in lætitia.
 Alleluia, alleluia, in lætitia! (2 v.)

Guida: Dopo chi è da poco rientrato, è il momento di 
condividere un tratto di vita con chi a breve 
partirà. 

 Gabriele Tiveron è un giovane laico che vivrà 
un’esperienza di cooperazione con l’ACCRI in 
Kenya e riceverà stasera il mandato missionario.

 Da che cosa siamo chiamati a liberarci a 
partire dal nostro quotidiano, qui e ora? Che 
cosa signifi ca ricercare l’essenziale, andare al 
cuore delle cose? Quali i punti irrinunciabili 
lungo questo percorso di conversione? 

 Ascoltiamo.

INTERVENTO DI GABRIELE

Rit. Iubilate Deo, omnis terra.
 Servite Domino in lætitia.
 Alleluia, alleluia, in lætitia! (2 v.)
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PROFESSIONE DI FEDE

Vesc. Credete in Dio, Padre che ci ha donato Suo 
Figlio Gesù per ricondurre a sé tutti gli uomini e 
le donne per riunirli con la forza del suo Spirito?

Ass. (in canto): Credo. 

Vesc. Credete in Gesù Cristo, unico Salvatore. Egli ha 
amato tutti, senza distinzione di nazione e di 
razza, di fede religiosa e di posizione sociale? 

Ass. (in canto): Credo. 

Vesc. Credete nello Spirito Santo, che sempre invia 
discepoli ad impegnarsi per la giustizia nel 
mondo e chiama ciascuno a testimoniare da-
vanti a tutti gli uomini la speranza che è in noi?

Ass. (in canto): Credo. 

Vesc. Credete che la Chiesa, animata dallo Spirito 
Santo, è il popolo di Dio che fra gioie, difficoltà, 
e afflizioni è in cammino verso la piena comu-
nione con il Padre?

Ass. (in canto): Credo. 

Vesc. Credete che il Regno di Dio è per tutti coloro 
che lottano e soffrono per la giustizia e la pace; 
per coloro che sanno perdonare; per tutti quelli 
che ripongono la loro fiducia e speranza nel Dio 
che salva?

Ass. (in canto): Credo. 

Vesc. Questa è la nostra fede, questa è la fede della 
Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo 
Gesù nostro Signore.

Ass. Amen.
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Rit. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

 Cantate al Signore con gioia:
 grandi prodigi ha compiuto.
 Cantatelo in tutta la terra!

Rit. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

 Agli occhi di tutte le genti
 mostra la sua grandezza,
 rivela la sua giustizia!

Rit. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

 Fedele è il Signore per sempre,
 buono e misericordioso:
 lodate il suo nome in eterno!

Rit. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

VANGELO

Diac. Dal Vangelo di Marco (5,25-34)

 Ora una donna, che aveva perdite di sangue da 
dodici anni e aveva molto sofferto per opera di 
molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza 
alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, 
udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da 
dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se 
riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò 
salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue 
e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. 

 E subito Gesù, essendosi reso conto della forza 
che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: 
«Chi ha toccato le mie vesti?». 

 I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si 
stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». 
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 Egli guardava attorno, per vedere colei che 
aveva fatto questo. E la donna, impaurita e 
tremante, sapendo ciò che le era accaduto, 
venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la 
verità. 

 Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. 
Va’ in pace e sii guarita dal tuo male». 

 Parola del Signore.
Ass. Lode a te, o Cristo!

RIFLESSIONE DEL VESCOVO

Breve pausa di silenzio.

CHIAMATA E INVIO

Luigina Bragato, cooperatrice diocesana rientrata dalla missione 
in Paraguay, “invita” coloro che partono.

Vesc. Accogliamo ora i missionari che la nostra Chie-
sa è felice di inviare sulle strade del mondo.

L’incaricato della pastorale missionaria chiama i partenti indi-
candone la destinazione. 

Inc. Don Matteo Cecchetto fidei donum della 
nostra Diocesi alla chiesa che è in Pala, Ciad.

Don Matteo: Eccomi.

Inc. Gabriele Tiveron, volontario ACCRI in Kenya.
Gabriele: Eccomi.

Vesc. Padre di Misericordia, ti affidiamo questi nostri 
fratelli, perché siano nel mondo portatori della 
luce e della gioia di Cristo Risorto. 

 Carissimi, oggi il Signore vi invia e vi ripete con 
forza: andate in tutto il mondo, annunciate il mio 
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Vangelo ad ogni creatura. La Chiesa missionaria, 
unita a Cristo, vi accompagna e vi benedice.

Ass. Amen.

BENEDIZIONE E CONSEGNA DELLA CROCE

Vesc. Padre Santo, che hai voluto fare della Croce 
del tuo Figlio l’origine di ogni benedizione 
e la fonte di ogni grazia, benedici † queste 
croci e fa’ che chi le porterà davanti agli uo-
mini e alle donne si impegnino a rinnovarsi a 
immagine del tuo Figlio. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli.

Ass. Amen.

Vesc. Ricevete la croce, segno della carità di Cristo 
e della missione per la quale la Chiesa vi ha 
scelto.

Gli inviati rispondono: Amen.

CONSEGNA DELLA BIBBIA

Vesc. Ricevete le Sacre Scritture: il Signore apra i 
vostri cuori e le vostre labbra perché possiate 
testimoniare e annunciare la buona notizia del 
Regno.

Gli inviati rispondono: Amen.

INTERCESSIONI E PADRE NOSTRO

Vesc. Come testimoni dell’Amore del Padre, siamo 
chiamati ad annunciare a tutto il mondo il dono 
di Salvezza.

 Preghiamo e, ad ogni invocazione, cantiamo 
insieme.
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Rit. Beati voi poveri, 
 perché vostro è il regno di Dio...

Vengono proposte le intenzioni di preghiera.

Vesc. Con le parole di Gesù, che ci insegna a invocare la 
venuta del Regno del Padre, preghiamo  insieme:

Tutti: Padre nostro...

BENEDIZIONE FINALE

Vesc. Dio, che ha manifestato la sua verità e la sua 
carità in Cristo, vi faccia apostoli del Vangelo e 
testimoni del suo amore nel mondo.

Ass. Amen.

Vesc. Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa 
di essere presente sino alla fine dei secoli, guidi 
i vostri passi e confermi le vostre parole.

Ass. Amen.

Vesc. Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché 
camminando per le strade del mondo possiate 
evangelizzare i poveri e sanare i contriti di cuore.

Ass. Amen.

Vesc. Maria, Madre della Chiesa, che ha cooperato 
alla missione del Figlio, e i Santi trevigiani, 
servitori della missione della chiesa di Treviso, 
accompagnino i vostri passi.

Ass. Amen.

Vesc. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione 
di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Ass. Amen.

Guida: Le offerte raccolte all’uscita della chiesa an-
dranno a favore delle missioni diocesane.
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Canto finale: Cristo vive in mezzo a noi

Rit. 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. 

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

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

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

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

Rit. Cristo vive in mezzo a noi, 
 alleluja, alleluja,
 Cristo vive in mezzo a noi, 
 in mezzo a noi, alleluja.
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Inno della Gmg 2016

 Sei sceso dalla tua immensità
 in nostro aiuto.
 Misericordia scorre da te
 sopra tutti noi.

 Persi in un mondo d’oscurità
 lì Tu ci trovi.
 Nelle tue braccia ci stringi e poi
 dai la vita per noi.

Rit. Beato è il cuore che perdona!
 Misericordia riceverà da Dio in cielo!

 Solo il perdono riporterà
 pace nel mondo.
 Solo il perdono ci svelerà
 come figli tuoi.

Rit. Beato è il cuore che perdona!
 Misericordia riceverà da Dio in cielo!

 Col sangue in croce hai pagato Tu
 le nostre povertà.
 Se noi ci amiamo e restiamo in te
 il mondo crederà!

Rit. Beato è il cuore che perdona!
 Misericordia riceverà da Dio in cielo!

 Le nostre angosce ed ansietà
 gettiamo ogni attimo in te.
 Amore che non abbandona mai,
 vivi in mezzo a noi!

Rit. Beato è il cuore che perdona!
 Misericordia riceverà da Dio in cielo!
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CHIESA MISSIONARIA, 
TESTIMONE DI MISERICORDIA

Messaggio del Santo Padre Francesco
per la Giornata missionaria mondiale 2016

Cari fratelli e sorelle,

il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la 
Chiesa sta vivendo, offre una luce particolare anche alla 
Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guar-
dare alla missione ad gentes come una grande, immen-
sa opera di misericordia sia spirituale che materiale. In 
effetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo 
tutti invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, cia-
scuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria 
creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare 
il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio 
all’intera famiglia umana. In forza del mandato missio-
nario, la Chiesa si prende cura di quanti non conoscono 
il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giun-
gano a fare esperienza dell’amore del Signore. Essa «ha 
la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore 
pulsante del Vangelo» (Bolla Misericordiæ Vultus, 12) e 
di proclamarla in ogni angolo della terra, fi no a raggiun-
gere ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino.

La misericordia procura intima gioia al cuore del 
Padre quando incontra ogni creatura umana; fi n dal 
principio, Egli si rivolge amorevolmente anche a quel-
le più fragili, perché la sua grandezza e la sua poten-
za si rivelano proprio nella capacità di immedesimarsi 
con i piccoli, gli scartati, gli oppressi (cfr Dt 4,31; Sal 
86,15; 103,8; 111,4). Egli è il Dio benigno, attento, fede-
le; si fa prossimo a chi è nel bisogno per essere vicino 
a tutti, soprattutto ai poveri; si coinvolge con tenerezza 
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nella realtà umana proprio come farebbero un padre 
e una madre nella vita dei loro fi gli (cfr Ger 31,20). Al 
grembo materno rimanda il termine usato nella Bibbia 
per dire la misericordia: quindi all’amore di una madre 
verso i fi gli, quei fi gli che lei amerà sempre, in qualsia-
si circostanza e qualunque cosa accada, perché sono 
frutto del suo grembo. È questo un aspetto essenziale 
anche dell’amore che Dio nutre verso tutti i suoi fi gli, 
in modo particolare verso i membri del popolo che ha 
generato e che vuole allevare ed educare: di fronte alle 
loro fragilità e infedeltà, il suo intimo si commuove e 
freme di compassione (cfr Os 11,8). E tuttavia Egli è 
misericordioso verso tutti, il suo amore è per tutti i po-
poli e la sua tenerezza si espande su tutte le creature 
(cfr Sal 145,8-9).

La misericordia trova la sua manifestazione più alta 
e compiuta nel Verbo incarnato. Egli rivela il volto del 
Padre ricco di misericordia, «parla di essa e la spiega 
con l’uso di similitudini e di parabole, ma soprattutto 
egli stesso la incarna e la personifi ca» (Giovanni Pao-
lo II, Enc. Dives in misericordia, 2). Accogliendo e se-
guendo Gesù mediante il Vangelo e i Sacramenti, con 
l’azione dello Spirito Santo noi possiamo diventare mi-
sericordiosi come il nostro Padre celeste, imparando 
ad amare come Lui ci ama e facendo della nostra vita 
un dono gratuito, una segno della sua bontà (cfr Bolla 
Misericordiæ Vultus, 3). La Chiesa per prima, in mezzo 
all’umanità, è la comunità che vive della misericordia 
di Cristo: sempre si sente guardata e scelta da Lui con 
amore misericordioso, e da questo amore essa trae lo 
stile del suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere 
alle genti in un dialogo rispettoso con ogni cultura e 
convinzione religiosa.

A testimoniare questo amore di misericordia, come 
nei primi tempi dell’esperienza ecclesiale, sono tanti 



22

uomini e donne di ogni età e condizione. Segno elo-
quente dell’amore materno di Dio è una considerevole 
e crescente presenza femminile nel mondo missionario, 
accanto a quella maschile. Le donne, laiche o consacra-
te, e oggi anche non poche famiglie, realizzano la loro 
vocazione missionaria in svariate forme: dall’annuncio 
diretto del Vangelo al servizio caritativo. Accanto all’o-
pera evangelizzatrice e sacramentale dei missionari, le 
donne e le famiglie comprendono spesso più adegua-
tamente i problemi della gente e sanno affrontarli in 
modo opportuno e talvolta inedito: nel prendersi cura 
della vita, con una spiccata attenzione alle persone 
più che alle strutture e mettendo in gioco ogni risor-
sa umana e spirituale nel costruire armonia, relazioni, 
pace, solidarietà, dialogo, collaborazione e fraternità, 
sia nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in quello 
più ampio della vita sociale e culturale, e in particolare 
della cura dei poveri.

In molti luoghi l’evangelizzazione prende avvio 
dall’attività educativa, alla quale l’opera missionaria de-
dica impegno e tempo, come il vignaiolo misericordioso 
del Vangelo (cfr Lc 13,7-9; Gv 15,1), con la pazienza di 
attendere i frutti dopo anni di lenta formazione; si gene-
rano così persone capaci di evangelizzare e di far giun-
gere il Vangelo dove non ci si attenderebbe di vederlo 
realizzato. La Chiesa può essere defi nita “madre” anche 
per quanti potranno giungere un domani alla fede in Cri-
sto. Auspico pertanto che il popolo santo di Dio eserciti 
il servizio materno della misericordia, che tanto aiuta 
ad incontrare e amare il Signore i popoli che ancora non 
lo conoscono. La fede infatti è dono di Dio e non frutto 
di proselitismo; cresce però grazie alla fede e alla ca-
rità degli evangelizzatori che sono testimoni di Cristo. 
Nell’andare per le vie del mondo è richiesto ai discepoli 
di Gesù quell’amore che non misura, ma che piuttosto 
tende ad avere verso tutti la stessa misura del Signore; 
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annunciamo il dono più bello e più grande che Lui ci ha 
fatto: la sua vita e il suo amore.

Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il mes-
saggio di salvezza che è dono di Dio per tutti. Ciò è tan-
to più necessario se consideriamo quante ingiustizie, 
guerre, crisi umanitarie oggi attendono una soluzione. I 
missionari sanno per esperienza che il Vangelo del per-
dono e della misericordia può portare gioia e riconcilia-
zione, giustizia e pace. Il mandato del Vangelo: «Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, in-
segnando loro a osservare tutto ciò che vi ho coman-
dato» (Mt 28,19-20) non si è esaurito, anzi ci impegna 
tutti, nei presenti scenari e nelle attuali sfi de, a sentirci 
chiamati a una rinnovata “uscita” missionaria, come 
indicavo anche nell’Esortazione apostolica Evange-
lii gaudium  (n.  20): «Ogni cristiano e ogni comunità 
discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, 
però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: 
uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di rag-
giungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce 
del Vangelo».

Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° anni-
versario della Giornata Missionaria Mondiale, promossa 
dalla Pontifi cia Opera della Propagazione della Fede e 
approvata da Papa Pio XI nel 1926. Ritengo pertanto op-
portuno richiamare le sapienti indicazioni dei miei Pre-
decessori, i quali disposero che a questa Opera andasse-
ro destinate tutte le offerte che ogni diocesi, parrocchia, 
comunità religiosa, associazione e movimento ecclesia-
le, di ogni parte del mondo, potessero raccogliere per 
soccorrere le comunità cristiane bisognose di aiuti e 
per dare forza all’annuncio del Vangelo fi no agli estre-
mi confi ni della terra. Ancora oggi non ci sottraiamo a 
questo gesto di comunione ecclesiale missionaria. Non 



chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni partico-
lari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità.

Maria Santissima, icona sublime dell’umanità reden-
ta, modello missionario per la Chiesa, insegni a tutti, uo-
mini, donne e famiglie, a generare e custodire ovunque 
la presenza viva e misteriosa del Signore Risorto, il qua-
le rinnova e riempie di gioiosa misericordia le relazioni 
tra le persone, le culture e i popoli.

Dal Vaticano, 
15 maggio 2016, Solennità di Pentecoste
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