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Carissimi, oggi - giornata missionaria mondiale - le letture ci aiutano a entrare in questo grande 
aspetto della vita della Chiesa. Anzi non in un aspetto della Chiesa, ma nel Mistero della Chiesa 
stessa. In effetti la Chiesa è essenzialmente missionaria, poiché essa non c'è se non per proporre 
Gesù. 
Bene: ci sono dei suggerimenti molto interessanti su questo che provengono dalle letture. Mi 
soffermo sull'episodio dell'incontro di Filippo con l'ambasciatore della regina Candace di Etiopia. 
In questo testo vediamo Filippo incrociare nel suo andare quest'uomo che aveva delle domande, 
alimentate dalla lettura della Scrittura. Anche noi incrociamo spesso nel nostro cammino uomini 
che hanno domande: noi dobbiamo destare tali domande e mostrare la risposta che è Gesù. La 
cosa che colpisce in questo episodio è da un lato il fatto che per Filippo l'annuncio consiste in Gesù: 
va subito al nocciolo della questione, non cincischia su questioni periferiche (i paramenti, il bar, 
legambiente, etc.); e dall'altro lato è che alla richiesta del battesimo non comincia a mettere 
dogane (dobbiamo fare il catecumenato, sei straniero, non sei circonciso). Qui c'è l'acqua? Sì. 



Vuoi aderire a Gesù? Sì. Cosa impedisce? Ecco, è sufficiente. Per noi dev'essere così: basta 
barriere e dogane, si deve arrivare al nocciolo - che è Cristo - senza troppi preamboli, pre-
evangelizzazioni, preparazioni, tappe, condizioni, etc. La Chiesa sta morendo di ipertrofia del 
metodo, stiamo esagerando con barriere inutili che fanno sembrare il cristianesimo una 
burocrazia. Occorre tornare all'essenziale che è Cristo. Vuoi il Signore? Vieni, ti benedico, ti 
confesso, non stiamo lì a fare troppi salamelecchi, passaggi, condizionamenti etc. 
La seconda segnalazione invece la prendo dal Vangelo. Oggi Gesù rimprovera i discepoli per la 
loro poca fede. I discepoli hanno fatto pena fino all'ultimo, fino alla fine, fino al giorno 
dell'ascensione. Eppure Gesù non dice: «siete penosi, andate via, non voglio più vedervi». No: dice 
«andate e testimoniatemi in tutto il mondo». Gesù manda quella gente lì, senza arte né parte, 
gente insulsa e umanamente fallimentare. Bene, amici: Gesù fa così anche con noi. Noi siamo 
penosi, gente di poca fede, pieni di blocchi, di limiti, di ristrettezze mentali... eppure Cristo manda 
noi. E lì dove siamo noi - in quella famiglia lì, in quell'ufficio lì, in quella scuola lì, in quella 
università lì, in quella fabbrica lì, in quell'ospedale lì - ci siamo noi a proporre Gesù, noi e gli altri 
credenti con cui condividiamo la fede. E Gesù non ha paura dei nostri limiti, delle nostre 
ossessioni, delle nostre timidezze. Ci dice: «coraggio»! E non si sa come, ma ci accorgiamo che il 
Signore agisce con noi, conferma le nostre parole con segni di amore e di sostegno. Credo sia molto 
bello pensare che Dio agisca proprio attraverso, e non nonostante, le nostre deficienze. Perché così 
facendo si comprenda con più chiarezza che il bene che appare proviene da Lui. 
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