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che la grazia per una così grande responsabilità: 
Riceverete la forza dello Spirito Santo e di me sarete 
testimoni (At 1,8). 
Come nessuno può dire: “Gesù è Signore”, se non 
sotto l’azione dello Spirito Santo (1Cor 12,3), così 
nessun cristiano potrà dare testimonianza piena 
e genuina di Cristo Signore senza l’ispirazione e 
l’aiuto dello Spirito. Perciò ogni discepolo mis-
sionario di Cristo è chiamato a riconoscere l’im-
portanza fondamentale dell’agire dello Spirito, a 
vivere con Lui nel quotidiano e a ricevere costan-
temente forza e ispirazione da Lui. Ricevere la gio-
ia dello Spirito è una grazia. Ed è l’unica forza che 
possiamo avere per predicare il Vangelo, per con-
fessare la fede nel Signore (Messaggio alle POM, 
21 maggio 2020). Così è lo Spirito il vero prota-
gonista della missione: è Lui a donare la parola 
giusta al momento giusto nel modo giusto.
È alla luce dell’azione dello Spirito Santo che vo-
gliamo leggere anche gli anniversari missionari di 
questo 2022. 
Queste tre Opere missionarie sono state ricono-
sciute come “pontificie” proprio cent’anni fa. Au-
spico che le Chiese locali possano trovare in que-
ste Opere un solido strumento per alimentare lo 
spirito missionario nel Popolo di Dio.

Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la Chiesa 
tutta missionaria e una nuova stagione dell’azio-
ne missionaria delle comunità cristiane. E ripeto 
l’auspicio di Mosè per il popolo di Dio in cammi-
no: Fossero tutti profeti nel popolo del Signore! (Nm 
11,29). Sì, fossimo tutti noi nella Chiesa ciò che già 
siamo in virtù del battesimo: profeti, testimoni, 
missionari del Signore! Con la forza dello Spirito 
Santo e fino agli estremi confini della terra. Maria, 
Regina delle missioni, prega per noi!
             

Papa Francesco

“Di me sarete testimoni” (At  1,8) 

Una Giornata
di solidarietà universale

Ogni anno la Giornata Missionaria Mondiale 
ci invita a:

- promuovere la comunione sul modello delle 
prime comunità cristiane;

- aprirci all’universalità perché tutte le comuni-
tà, soprattutto le più piccole, povere e lontane, 
possano ricevere gli aiuti di cui hanno bisogno; 

- sostenere l’evangelizzazione per annunciare il 
Vangelo a tutti i popoli secondo il comando di 
Gesù.

Le Pontificie Opere Missionarie (Organizzazione 
Mondiale che raccoglie e distribuisce le offerte 
dei fedeli dei vari Paesi del mondo) aiutano le 
varie Chiese di missione in tutti i continenti im-
pegnandosi a:

• sostenere gli studi di seminaristi, sacerdoti, reli-
giosi, suore e catechisti laici; 

• costruire e mantenere seminari, cappelle e aule 
per la catechesi e le attività pastorali;

• assicurare assistenza sanitaria, educazione scola-
stica e formazione cristiana ai bambini;

• sovvenzionare radio, televisioni e stampa cattolica 
locali;

• fornire mezzi di locomozione ai missionari, sacer-
doti, religiosi, suore e catechisti locali.

Cari fratelli e sorelle,
queste parole appartengono all’ultimo colloquio 
di Gesù Risorto con i suoi discepoli, prima di 
ascendere al Cielo, come descritto negli Atti de-
gli Apostoli: Riceverete la forza dallo Spirito San-
to che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni 
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e 
fino ai confini della terra (1,8). E questo è anche il 
tema della GMM 2022, che come sempre ci aiu-
ta a vivere il fatto che la Chiesa è per sua natura 
missionaria. Quest’anno essa ci offre l’occasione 
di commemorare alcune ricorrenze rilevanti per 
la vita e missione della Chiesa: la fondazione, 400 
anni fa, della Congregazione de Propaganda Fide – 
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oggi per l’Evangelizzazione dei Popoli – e, 200 anni 
fa, dell’Opera della Propagazione della Fede, che, 
insieme all’Opera della Santa Infanzia e all’Opera 
di San Pietro Apostolo, 100 anni fa hanno ottenuto 
il riconoscimento di “Pontificie”.
Fermiamoci su queste tre espressioni-chiave che 
riassumono i tre fondamenti della vita e della mis-
sione dei discepoli: Mi sarete testimoni, fino ai 
confini della terra e riceverete la forza dallo 
Spirito Santo.

1. Di me sarete testimoni – La chiamata di tut-
ti i cristiani a testimoniare Cristo

È il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di 
Gesù ai discepoli in vista della loro missione nel 
mondo. Tutti i discepoli saranno testimoni di Gesù 
grazie allo Spirito Santo che riceveranno: saranno 
costituiti tali per grazia. Ovunque vadano, dovun-
que siano. Come Cristo è il primo inviato, cioè mis-
sionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, 
è il suo testimone fedele (cfr Ap 1,5), così ogni 
cristiano è chiamato a essere missionario e testi-
mone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli 
di Cristo, non ha altra missione se non quella di 
evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza 
a Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare.
Di me sarete testimoni: la forma plurale sottolinea 
il carattere comunitario-ecclesiale della chia-
mata missionaria dei discepoli. Ogni battezzato è 
chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato 
della Chiesa: la missione perciò si fa insieme, non 
individualmente, in comunione con la comunità 
ecclesiale e non per propria iniziativa. 
In secondo luogo, ai discepoli è chiesto di vivere la 
loro vita personale in chiave di missione: sono in-
viati da Gesù al mondo non solo per fare la missio-
ne, ma anche e soprattutto per vivere la missione 
a loro affidata; non solo per dare testimonianza, 

ma anche e soprattutto per essere testimoni di 
Cristo. Come dice l’apostolo Paolo con parole dav-
vero commoventi: «Portando sempre e dovunque 
nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche 
la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo» (2 
Cor 4,10). L’essenza della missione è il testimonia-
re Cristo, vale a dire la sua vita, passione, morte, e 
risurrezione per amore del Padre e dell’umanità. 
Perciò il vero testimone è il “martire”, colui che dà 
la vita per Cristo, ricambiando il dono che Lui ci ha 
fatto di Sé stesso. 
A proposito della testimonianza cristiana, rimane 
sempre valida l’osservazione di San Paolo VI: L’uo-
mo contemporaneo ascolta più volentieri i testimo-
ni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché 
sono dei testimoni (Evangelii nuntiandi, 41). Perciò 
è fondamentale, per la trasmissione della fede, la 
testimonianza di vita evangelica dei cristiani. 
Nell’evangelizzazione, perciò, l’esempio di vita 
cristiana e l’annuncio di Cristo vanno insieme. 
L’uno serve all’altro. Sono i due polmoni con cui 
deve respirare ogni comunità per essere missio-
naria. Questa testimonianza completa, coerente e 
gioiosa di Cristo sarà sicuramente la forza di attra-
zione per la crescita della Chiesa anche nel terzo 
millennio. Esorto pertanto tutti a riprendere il co-
raggio, la franchezza, quella parresia dei primi cri-
stiani, per testimoniare Cristo con parole e opere, 
in ogni ambiente di vita.

2. Fino ai confini della terra – L’attualità peren-
ne di una missione di evangelizzazione universale

Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il 
Signore risorto annuncia dove essi sono inviati: 
A Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria 
e fino ai confini della terra (At 1,8). Emerge ben 
chiaro qui il carattere universale della missione dei 
discepoli. 

Gli Atti degli Apostoli ci raccontano questo movi-
mento missionario: esso ci dà una bellissima im-
magine della Chiesa in uscita per compiere la sua 
vocazione di testimoniare Cristo Signore, orien-
tata dalla Provvidenza divina mediante le concrete 
circostanze della vita. 
Qualcosa di simile ancora accade nel nostro tem-
po. A causa di persecuzioni religiose e situazioni 
di guerra e violenza, molti cristiani sono costretti 
a fuggire dalla loro terra verso altri Paesi. Siamo 
grati a questi fratelli e sorelle che non si chiu-
dono nella sofferenza ma testimoniano Cristo 
e l’amore di Dio nei Paesi che li accolgono. A 
questo li esortava San Paolo VI considerando la 
responsabilità che spetta agli emigranti nei Paesi 
che li ricevono (Evangelii nuntiandi, 21). In effetti, 
sempre più sperimentiamo come la presenza dei 
fedeli di varie nazionalità arricchisce il volto delle 
parrocchie e le rende più universali, più cattoliche. 
Di conseguenza, la cura pastorale dei migranti è 
un’attività missionaria da non trascurare, che po-
trà aiutare anche i fedeli locali a riscoprire la gioia 
della fede cristiana che hanno ricevuto.
La Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre in uscita 
verso i nuovi orizzonti geografici, sociali, esisten-
ziali, verso i luoghi e le situazioni umane di con-
fine, per rendere testimonianza di Cristo e del suo 
amore a tutti gli uomini e le donne di ogni popolo, 
cultura, stato sociale. In questo senso, la missione 
sarà sempre anche missio ad gentes, come ci ha 
insegnato il Concilio Vaticano II, perché la Chiesa 
dovrà sempre spingersi oltre, oltre i propri confi-
ni, per testimoniare a tutti l’amore di Cristo. 

3. Riceverete la forza dallo Spirito Santo – 
Lasciarsi sempre fortificare e guidare dallo Spirito

Annunciando ai discepoli la loro missione di esse-
re suoi testimoni, Cristo risorto ha promesso an-


