Nel 2019 ricorrono i 100 anni della Lettera Apostolica Maximum Illud di Papa Benedetto
XV. Per celebrare questo centenario, Papa Francesco ha indetto un Mese Missionario
Straordinario (MMS) per ottobre 2019. Con ciò, il Santo Padre vuole sensibilizzare le
coscienze sulla missione ad gentes, assumendo con nuovo impulso la responsabilità, da
parte di tutti i battezzati, di proclamare il Vangelo.
“E’ mia intenzione promuovere un Mese Missionario Straordinario nell’ottobre 2019, al
fine di alimentare l’ardore dell’attività evangelizzatrice della Chiesa ad gentes” , ha detto
Papa Francesco all’Angelus di domenica 22 ottobre, nel giorno in cui si celebrava la
Giornata Missionaria Mondiale. Successivamente, nel corso dell’Assemblea delle
Pontificie Opere Missionarie del 2018, Papa Francesco è tornato sull’argomento, gettando
le basi di quello che sarà il MMS.
Il Mese Missionario Straordinario vuole riaccendere la consapevolezza missionaria e
ricordarci che viviamo in uno stato permanente di missione, come ci ricorda il titolo della
Lettera Apostolica Maximum Illud, che si traduce con: Una grandissima missione (o Un
grandissimo dovere).
Il Presidente delle Pontificie Opere Missionarie (POM), Mons. Giampietro Dal Toso, dice
che il MMS è un’occasione per riscoprire la natura missionaria della nostra fede.
Sottolinea poi che la fede si condivide per attrazione, e ammette che talvolta abbiamo
lasciato da parte questo aspetto per trasformarla in un “moralismo”, invece di mettere in
evidenza ciò che è veramente: “una relazione personale con Gesù Cristo”. E’ convinto che
nella società attuale, molto più in movimento rispetto al passato, e in cui i contatti
personali sono più difficili, dobbiamo continuare a cercare questa vicinanza e a stimolare
la testimonianza personale della fede in ogni circostanza, per piccola che sia. In questo
senso, aggiunge che la “missio ad gentes”, cioè la missione verso chi non conosce Cristo,
non è destinata solo a continenti lontani, ma anche qui.
Incoraggiamo le nostre comunità Ospedaliere a prendere sul serio questo mese
missionario, perché evangelizzare fa parte della nostra vocazione. Oltre alla testimonianza
personale, in questo mese preghiamo nelle nostre comunità in modo speciale. Le
Pontificie Opere Missionarie hanno preparato una ricca documentazione, che possiamo
scaricare dal web e usare con creatività ogni giorno.

Per questo motivo, quest’anno non invieremo il materiale per la Settimana Missionaria,
come abbiamo fatto negli anni passati, ma vi invitiamo ad accedere al
sito http://www.october2019.va/it/mmsott2019.html dove potrete trovare la Guida per
il Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019, dal tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di
Cristo in missione nel mondo”. Ogni comunità può utilizzare il ricco materiale presentato
per ogni giorno del mese, oltre alla preghiera ufficiale. Tutto è presente in cinque lingue,
così che possiamo collaborare all’impegno missionario che il Papa desidera risvegliare in
ciascuno di noi.
Vi salutiamo uniti nella fede in Gesù, che ci dà la dimensione giusta di tutte le cose,
facendoci vedere il mondo con gli occhi e con il cuore di Dio.

