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                                       missionariamissionariamissionaria 

Ognuna di queste religioni vuole aiutare l’uomo ad 
incontrarsi con Dio e presenta valori universali: la 
grandezza e la bellezza di Dio cui tutti devono ten-
dere per assimilarne la forza, saggezza nell’af-
frontare la vita,  e tanti altri.  

Preghiamo perché i popoli dell’Asia possano aprirsi 

all’incontro con Cristo, potenza e sapienza di Dio. 
 

Attualizziamo, nella preghiera, la riflessione su 

ciascun Continente e preghiamo anche per noi:  
 

Apri i nostri occhi, Signore,  
perché possiamo vedere Te  
nei nostri fratelli e sorelle.  
 

Apri le nostre orecchie, Signore,  
perché possiamo udire le invocazioni  
di chi ha fame, freddo, paura,  
e di chi è oppresso.  
 

Apri il nostro cuore, Signore,  
perché impariamo ad amarci gli uni gli altri  
come Tu ci ami.  
 

Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore,  
perché diventiamo  
un cuor solo ed un’anima sola,  
nel tuo nome.  
Amen. 



 

 

“Cari fratelli e sorelle, per il mese do 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 apostolica “Maximum illud” del Papa Be-
nedetto XV (30 novembre 1919). La profetica lungi-
miranza della sua proposta apostolica mi ha con-
fermato su quanto sia ancora oggi importante 
rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, 
riqualificare in senso evangelico la sua missione 
di annunciare e di portare al mondo la salvezza di 
Gesù Cristo, morto e risorto”. 

Così il Papa inizia e motiva il suo messaggio per la 

Giornata missionaria mondiale 2019, il cui titolo è 
“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione 
nel mondo”. 

Il Battesimo rende l’essere umano figlio nel Figlio: 

nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa 
si radica la nostra missione. Al cristiano compete 
l’invio ecclesiale battesimale, affinché a nessuno 
manchi l’annuncio della sua vocazione a figlio adot-
tivo. La missio ad gentes è dovere improrogabile: 
ciascuno di noi - dice il Papa - è “una missione”, 
“ogni battezzata e battezzato è una missione”. 

Il nostro Arcivescovo, Mons. Delpini, nella sua Lettera 

pastorale, “La situazione è occasione”, riconosce che 
la missio ad gentes trova la sua attuazione esemplare 
negli Istituti missionari e nell’invio di fedeli della chie-
sa ambrosiana, preti, consacrati e consacrate, fami-

glie, laici e laiche, in altre chiese (pag. 23) e si rallegra 
per tutte le forme di annuncio di Cristo, anche in Pa-
tria: con la visita alle famiglie, con la comunione ai 
malati, con la vicinanza alle famiglie nei giorni del 
lutto e della prova, con la testimonianza quotidiana 
negli ambienti della scuola, del lavoro, della sofferen-
za, della festa, dei servizi pubblici, delle attività pro-

fessionali, degli impegni di volontariato (pag. 28). 

Sì, in tanti modi si può essere missionari: essenziale 

è che arda in cuore l’anelito a far conoscere la bon-

 
 
 
 

L’Europa, uno dei continenti che per primi si sono 

aperti alla fede in Gesù Cristo. Molti sono oggi i luo-
ghi in cui il Vangelo deve essere di nuovo annunciato 
con lo zelo del primo annuncio, perché tante sono le 
situazioni in cui il Regno di Dio soffre violenza: sfrut-
tamento dei paesi più poveri da parte di quelli tec-
nologicamente più avanzati, scelte contro il rispetto 
della vita, emarginazione. 

Preghiamo perché le nostre comunità dell’Europa ritro-

vino la pienezza della fede autentica, possano essere 
davvero dei testimoni credibili di Cristo e lo Spirito pos-
sa suscitare in esse ancora tante vocazioni missionarie. 

 
 

 

L’azzurro ci fa pensare al cielo e al mare di questo 

“continente d’acqua”: migliaia di isole disseminate 
nell’Oceano stanno nell’oceano come tante stelle 
nell’immenso cielo, terre giovani, come giovani sono le 
piccole Chiese locali nate in questo continente. Tanti 
sono gli uomini e le donne che ancora non hanno mai 
sentito parlare di Gesù Cristo in questa terre dove i 
primi missionari sono arrivati meno di due secoli fa.  

Per intercessione del Venerabile Padre Carlo Salerio, 

che nell’isola di Woodlark si è prodigato eroicamen-
te, ti preghiamo affinchè la testimonianza dei missio-
nari e dei cristiani che vivono in queste isole sia sale, 
luce e lievito per questi popoli, così come il dono del-
la vita del beato Giovanni Mazzucconi, amico intimo 
del Salerio, ha chiamato a conversione quelle terre , 
in cui è stato martirizzato. 

 

 
 

L’Asia è il continente più grande e più popolato della 

terra. Molto varie sono anche le religioni e le filoso-
fie di vita nate dalla riflessione e dalla cultura dei 
popoli che abitano questo grande continente: Indui-
smo, Buddismo, Confucianesimo, Scintoismo…  

tà suprema di Gesù Cristo e a testimoniare la bellez-
za dell’essere cristiani. La preghiera è la fonte a cui 
alimentarsi. Per questo propongo, questa volta, la 
recita della coroncina missionaria. Lo schema è 
quello tradizionale, i misteri sono a scelta. I colori 
rappresentano i cinque Continenti. 
 

 
 

 
 

Mentre recitiamo le dieci  Ave Maria, pensiamo al 

grande continente africano e alla giovane Chiesa 
africana, chiamata a rendere visibile Gesù Cristo in 
situazioni in cui la sofferenza, la miseria, la guerra 
rischiano di soffocare il germe della Parola, che vuo-
le germinare e crescere in queste terre.  

Ti rendiamo grazie, Signore, per l’accoglienza che la 

tua Parola ha già ricevuto in questo continente. Per 
intercessione della Vergine Maria, dei missionari che 
hanno dato la loro vita per l’evangelizzazione 
dell’Africa e degli stessi martiri Africani, ti preghiamo, 
Signore, vieni a porre la tua tenda tra questi popoli. 
Rendi piena, con la tua presenza, quella gioia che le 
loro culture esprimono nella musica e nelle danze. 
 

 
 
 
 
 

Riflettiamo sull’America, il continente dei contrasti 

stridenti: grande ricchezza ed estrema povertà, tec-
nologia avanzatissima e vita quasi primitiva, super-
produzione e fame … In questa terra, dove i missio-
nari sono giunti alcuni secoli fa, ci sono ancora grup-
pi umani che non hanno avuto il primo contatto con 
il Vangelo e aspettano di conoscere nella testimo-
nianza dei missionari la buona notizia di Gesù Cristo.  

Suscita, Signore, testimoni autentici della tua resur-

rezione che nella vita quotidiana siano operatori di 
pace, pietre vive per l’edificazione di una chiesa do-
ve il povero, l’oppresso, l’affamato, il prigioniero, 
l’ultimo della società, possa sentirsi amato e rispet-
tato come un figlio unico, perché rivestito della di-
gnità di Figlio di Dio. 

Il  VERDE  l’AFRICAIl  VERDE  l’AFRICA 

Il  ROSSO LE AMERICHEIl  ROSSO LE AMERICHE  

Il  BIANCO L’EUROPAIl  BIANCO L’EUROPA  

L’AZZURRO L’OCEANIAL’AZZURRO L’OCEANIA  

IL GIALLO L’ASIAIL GIALLO L’ASIA  


