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Carissime sorelle 

   l’ottobre di quest’anno 2019 è un Mese Missionario Straordinario voluto da 

papa Francesco per ricordare il centenario dalla promulgazione della Lettera apostolica Maximu illud 

del papa Benedetto XV (30 novembre 1919) con la quale desiderava dare nuovo slancio alla 

responsabilità missionaria, purificandola da qualsiasi incrostazione coloniale o mire nazionalistiche 

ed espansionistiche e risvegliare l’impegno di annunciare il Vangelo e di portare al mondo la salvezza 

di Gesù Cristo, morto e risorto. 

Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo è il tema scelto per questo Mese 

Missionario Straordinario e per la 93ᵃ giornata mondiale missionaria.  

“Con il Battesimo veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il 

più grande atto di amore di tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, 

non più in balia del male, del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli” 

(papa Francesco, udienza 8 gennaio 2014).  

Con la proposta di questo tema ci viene offerta una grande opportunità per riscoprire il senso 

missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel 

Battesimo, fede da condividere, da annunciare e da testimoniare dove siamo e con le opportunità che 

quotidianamente la Provvidenza mette sul nostro cammino. 

Siamo quindi invitate a confermare la nostra identità battesimale come incontro personale con Gesù 

Cristo vivo: Lui ci invia ad essere sue testimoni nel mondo.  

La missionarietà, se nasce da una fede che si ama, è relazione e non c’è nessun aspetto della nostra 

vita, della nostra attività che non abbia riferimento alla missione. “È un mandato che ci tocca da 

vicino: io sono sempre una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da se 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’amore di Dio” 

(messaggio GMM 2019). 

Anche oggi, come cent’anni fa quando Benedetto XV scrisse la lettera apostolica Maximum illud, 

resta ancora un’opera missionaria ingente da svolgere e san Giovanni Paolo II nella Redemptoris 

Missio ricorda 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” (RM 1). E questo non solo presso altri 

popoli e culture, ma anche e soprattutto nei nostri Paesi che ormai hanno dimenticato le loro radici 

cristiane e il contesto sociale non è più un habitat di fede naturale in cui le nuove generazioni possono 

conoscere Gesù e il suo Vangelo.  



“La missione rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e 

nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola! La nuova evangelizzazione dei popoli cristiani 

troverà ispirazione e sostegno nell’impegno per la missione universale” (RM 2). 

Dal 6 al 27 ottobre a Roma si celebrerà l’Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione 

Panamazzonica. È un evento ecclesiale molto importante e non deve indurci a pensare che sia lontano 

da noi. Accompagniamo i lavori sinodali con la preghiera perché, come dice papa Francesco, “una 

rinnovata Pentecoste spalanchi le porte della Chiesa ... nessuna cultura rimanga chiusa in se stessa e 

nessun popolo sia isolato, ma aperto alla comunione universale nella fede. Nessuno rimanga chiuso 

nel proprio io, nell’autoreferenzialità della propria appartenenza etnica e religiosa” (messaggio GMM 

2019). 

Nutriamo la gioia di un rinnovato impegno missionario attraverso: 

La preghiera: accompagniamo il cammino dei missionari e delle nostre sorelle e sosteniamo il loro 

ministero e la loro missione attraverso una vita di preghiera più intensa.  

Il sacrificio: offriamo con amore a Dio le situazioni dolorose che ogni giorno si presentano: ogni 

sofferenza, accettata e offerta a Dio con amore, raggiunge i missionari sparsi nel mondo. 

La condivisione: offriamo il nostro piccolo contributo, dono di amore e di rinuncia per le molte 

necessità materiali ed economiche della missione universale della Chiesa.  

La partecipazione: prendiamo parte alle iniziative organizzate sul territorio (parrocchia, diocesi) in 

occasione del Mese Missionario Straordinario. 

La lettura dell’origine delle nostre missioni, della vita delle nostre sorelle missionarie, di missionari 

di ieri e di oggi. 

Ringrazio ogni sorella per l’impegno missionario, espressione di una vita totalmente donata a Dio, 

per diffondere l’annuncio del Vangelo e testimoniare la misericordia del Padre.  

Chiediamo alla Vergine Maria, Madre della Chiesa e Regina degli Apostoli, la gioia necessaria per 

continuare a mettere tutte le nostre energie a servizio del Regno, dove siamo, in quello che 

quotidianamente facciamo e rendere le nostre comunità generatrici di fede, di speranza, di vita nuova, 

di solidarietà con tutti i popoli del mondo. 

Con madre Maria e le sorelle del consiglio, vi saluto e vi ricordo. 

       Sr. Rosetta Guzzonato 
          (Vicaria generale) 
 

 

 

 

 

P.S.  Nel sito www.missioitalia.it è possibile trovare delle schede per approfondire il tema e come 

 pure degli schemi di preghiera per l’adorazione, il rosario e altre celebrazioni. 

 

 

 

Verona, 24 settembre 2019 


