
Il Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 
Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera Apostolica Maximum Illud di Papa 
Benedetto XV. Per celebrare questa ricorrenza Papa Francesco ha indetto il 
Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019. 

Il tema del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 
Il Santo Padre ha indicato per il Mese Missionario Straordinario il tema 
“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. Risvegliare la 
consapevolezza della missio ad gentes e riprendere con nuovo slancio la 
responsabilità dell’annuncio del Vangelo, accomunano la sollecitudine 
pastorale di Papa Benedetto XV nella Maximum Illud e la vitalità missionaria 
espressa da Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium: 
«L’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa» (EG 15).  

Il logo del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 
Una Croce missionaria i cui colori tradizionali richiamano i cinque continenti: 
la Croce è lo strumento e il segno efficace della comunione tra Dio e gli 
uomini per l’universalità della nostra missione: è luminosa, piena di colore, 
segno della vittoria e della risurrezione. Il mondo è trasparente, perché 
l’azione di evangelizzazione non ha barriere né confini: è frutto dello Spirito 
Santo. La carità cristiana e il mondo trasfigurato nello Spirito superano le 
distanze e aprono lo sguardo della nostra mente e del nostro cuore. I colori 
della Croce sono quelli tradizionalmente attribuiti ai cinque continenti: il rosso 
per l’America, il verde per l’Africa, il bianco per l’Europa, il giallo per l’Asia e il 
blu per l’Oceania. Il rosso richiama il sangue dei martiri del continente 
americano, semi per una vita nuova nella fede cristiana. Il verde è il colore 
della vita e simboleggia la crescita, la fecondità, la giovinezza e la vitalità; il 
verde è inoltre il colore della speranza, una delle tre virtù teologali. Il bianco è 
simbolo della gioia, inizio di vita nuova in Cristo: è la sfida per una vecchia 
Europa, affinché sia capace di riappropriarsi della forza evangelizzatrice che 
l’ha generata grazie a tante Chiese e tanti santi. Il giallo è colore di luce, che 
si alimenta di luce invocando la vera Luce. Il blu è il colore dell’acqua della 
vita che ci disseta e ci ristora lungo il cammino verso Dio; è il colore del 
nostro cielo, segno della dimora di Dio con noi uomini. Le parole Battezzati e 
Inviati, che accompagnano l’immagine, indicano i due elementi caratteristici 
di ogni cristiano: il battesimo e l’annuncio.  

 

 

Per aprofondimenti: www.october2019.va 

 

 



 

Preghiera proposta da Papa Francesco per il Mese Missionario  

Straordinario Ottobre 2019 

 

 

Padre nostro, 

il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo 
 risorto dai morti 

affidò ai Suoi discepoli il mandato di 
"andare e fare discepoli tutti i popoli"; 

Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo 
siamo resi partecipi della missione della Chiesa. 

  

Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia 
di essere testimoni del Vangelo, 

coraggiosi e zelanti, 
affinché la missione affidata alla Chiesa, 

ancora lontana dall’essere realizzata, 
possa trovare nuove e efficaci espressioni 

che portino vita e luce al mondo. 
  

Aiutaci a far sì che tutti i popoli 
possano incontrarsi con l'amore salvifico 

  e la misericordia di Gesù Cristo, 
Lui che è Dio, e vive e regna con Te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

  

Amen. 

 

 

 


