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Dal Mese missionario straordinario un nuovo slancio 
“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.  
Annuncio e carità sono la ragione della missione, le due gambe che fanno avanzare la 
missionarietà nella Chiesa. Nel 2013 papa Francesco con l’Evangelii Gaudium ha definito la “scelta 
missionaria” quale carattere fondamentale che deve “informare tutta la vita della Chiesa”. Indicendo 
l’appuntamento dell’ottobre del prossimo anno Papa Francesco “ha voluto così dare concretezza a 
questo sogno che fin dal principio ha avuto chiedendo a tutta la Chiesa uno slancio missionario”. Il 
tema del Mese missionario mondiale 2019 è “Battezzati ed inviati: la Chiesa di Cristo in missione 
nel mondo”. La missionarietà non è un aspetto della vita della Chiesa delegato agli istituti 
missionari e come dal Concilio in poi, cambiando una certa visione dell’ecclesiologia, ogni 
battezzato è chiamato alla missione.   Se la Chiesa è missionaria per natura, la missione non può 
riguardare “solo i vertici, ma tutti i battezzati e pertanto il Mese straordinario vuole richiamare 
questa dimensione missionaria insita nel nostro Battesimo. Ogni battezzato può essere strumento 
della proposta che Dio vuole fare all’uomo attraverso la sua testimonianza personale”. Quanto al 
pericolo del “proselitismo” spesso denunciato da Francesco richiamando Benedetto XVI, è stato 
chiarito che “dicendo non fate proselitismo il Papa non dice di non predicare o di non battezzare. 
Numerose sono le iniziative sorte per far conoscere le azioni del Mese missionario straordinario a 
partire dal sito www.october2019. “Il sito nasce per promuovere e animare il Mese missionario in 
modo da contribuire, attraverso i contenuti multimediali inseriti, a ispirare il tempo di preghiera e la 
riflessione sulla “missio ad gentes” di tutti i cristiani. 
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