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Carissimi, oggi - giornata missionaria mondiale - siamo stimolati dalle letture a riflettere sul 
compito di annunciare il Vangelo. Pietro, nel brano degli Atti, e Paolo, nel brano ai Corinzi, 
manifestano la coscienza che la testimonianza è un ordine perentorio di Dio. In fondo l'unica cosa 
che Dio chiede alla Sua Chiesa è quello di essere missione. Perché? E più precisamente quale 
coscienza esprime la Chiesa nel momento che evangelizza? Lo chiarisce Pietro stesso: Cristo è il 
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. La Chiesa evangelizza perché Cristo è la verità 
dell'uomo e di Dio, centro del cosmo e della storia. Se si vuole comprendere e vivere la vita di sé e 
del mondo, la storia e il futuro bisogna guardare a Gesù, bisogna entrare in rapporto 
sacramentale ed esistenziale con Lui. Gesù è imparagonabile ad ogni altro fondatore di religione o 
pensatore o uomo buono, perché Egli viene dal cielo e non dalla terra. Non c'è dialogo, paura, 
costruzione, orizzontalismo, che tengano: questo è il compito della Chiesa: vivere e proporre Cristo 
a ogni uomo e ogni donna che la Chiesa incontra sul proprio percorso, sulla propria strada. Certo: 
ognuno con il suo carisma, il suo temperamento, con l'intelligenza creativa che deriva dal 



momento e dal contesto; inoltre la missione del monaco sarà diversa dalla missione della casalinga 
o del prete o della suora della carità o dell'insegnante; ci saranno i più fantasiosi e capaci di 
comunicare e ci sono i cristiani più timidi; ma tutti e sempre convinti che noi ci siamo per questo, 
che l'uomo diviene se stesso, porta a compimento le cose buone e belle che vive nella sua esperienza 
umana e religiosa solo nell'incontro con Cristo Gesù, centro del cosmo e della storia. Lontano da 
ogni integrismo e da ogni sete di egemonia, il cristiano con quella sana baldanza e libertà che gli 
deriva dalla consapevolezza di essere già salvato, cercherà di creare occasioni d'incontro per far 
brillare davanti a tutti la luce del Signore. 
Dobbiamo essere sinceri. Nonostante le stimolazioni che Papi e Vescovi da settant'anni a questa 
parte hanno dato alla Chiesa, la spinta e la coscienza missionaria nella Chiesa sono un po' 
scemate. Quali i motivi? Sicuramente un clima religiosamente relativistico che ci fa pensare che 
Gesù sia il salvatore solo dei cristiani o degli occidentali, perché gli altri hanno le loro vie già 
buone. Ma credo maggiormente che la crisi della missione sia più interiore. Cioè noi non 
percepiamo più quanto la fede sia un bene per noi e quindi sia un bene per il mondo. Per noi la 
fede non è un modo di vivere la vita, ma un insieme di gesti che stanno a lato della vita, che non la 
nutrono, forse la consolano come un placebo, ma non una realtà che muove tutto e per la quale 
vale la pena vivere e morire. Dovremmo allora tornare allo spirito di santa Teresina, patrona 
delle missioni cattoliche anche se visse sempre nel carmelo di Lisieux, in Francia. Il suo spirito 
missionario consisteva nell'amare Tutto, stare al centro dell'Avvenimento cristiano che è l'amore 
per Tutto e tutti, amore scaturito da Cristo Signore di tutto. 
Ecco: per noi sia uguale: appassioniamoci a tutto e a tutti per Cristo con Cristo e in Cristo. E la 
missione tornerà. 
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