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Papa Francesco 
ha indetto un 
“Mese missio-
nario straordi-
nario” 
nell’ottobre 
2019, per ri-
svegliare mag-
giormente la 
consapevolezza 
missionaria e 
riprendere con 
nuovo slancio 
la trasforma-
zione missio-
naria della pa-
storale.  
Il papa chiede 
ai fedeli di ave-

re “veramente a cuore l’annuncio del Vangelo e 
la conversione delle loro comunità in realtà mis-
sionarie ed evangelizzatrici”. Francesco ricorda 
che il 30 novembre 2019 ricorre il centenario del-
la Lettera apostolica Maximum illud, di Benedet-
to XV, considerata anche la magna charta 
dell’evangelizzazione in Cina. Era il 1919: al ter-
mine di un tremendo conflitto mondiale, che il pa-
pa definì “inutile strage”, Benedetto XV avvertì la 
necessità di riqualificare evangelicamente la mis-
sione nel mondo, purificandola da qualsiasi incro-
stazione coloniale e dalle mire nazionalistiche ed 
espansionistiche che tanti disastri avevano causa-
to.  
 

“Il tema dell’ottobre missionario straordina-
rio 2019 è “Battezzati e inviati”, è stato scelto 
proprio per ricordare che la natura intrinseca 
della Chiesa è missionaria. La Chiesa esiste 
in cammino; sul divano non c’è, la Chiesa”.  

IL LOGO                           
DEL MESE MISSIONARIO  

Una Croce missionaria i 
cui colori tradizionali ri-
chiamano i cinque conti-
nenti. La Croce è lo stru-
mento e il segno efficace 
della comunione tra Dio e 
gli uomini per l’univer-
salità della nostra missio-
ne: è luminosa, piena di 
colore, segno della vittoria 
e della risurrezione. Il 
mondo è trasparente, per-
ché l’azione di evangeliz-
zazione non ha barriere né 
confini: è frutto dello Spiri-
to Santo. La carità cristia-
na e il mondo trasfigurato 
nello Spirito superano le 
distanze e aprono lo 
sguardo della nostra men-
te e del nostro cuore.        
Le parole “Battezzati e In-
viati”, che accompagnano 
l’immagine, indicano i due 
elementi caratteristici di 
ogni cristiano: il battesimo 
e l’annuncio. 


