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Carissimi amici, oggi – giornata del mandato missionario – scopriamo che la missione, ogni 
missione, è una scelta insindacabile di Dio: «riservate per me Barnaba e Saulo all'opera per la 
quale li ho chiamati», dice lo Spirito all'assemblea. Non ci saranno stati uomini migliori di Paolo 
e Barnaba? Se ne avesse chiamati tre non sarebbe stato meglio? C'è un insindacabile mistero 
dell'Elezione divina. E ciò vale sempre: Dio non poteva scegliere gli ittiti invece degli ebrei? Non 
avrei potuto sposare una moglie migliore, un marito migliore? Non potevo finire in una famiglia 
con  genitori migliori? Non avrei potuto essere prete in una comunità migliore? Dio non avrebbe 
potuto darci un altro Vescovo? L'Elezione divina è insindacabile e tale insindacabilità permette 
alla nostra vita di porre le radici nel Mistero, in una dimensione cioè dove non si comprende tutto 
e dove non tutto è controllabile e manipolabile dalle nostre mani e dalla nostra libertà. La dignità 
di ciascuno di noi, in fondo, nasce dal fatto che noi siamo una risposta all'iniziativa di Dio. 
Carissimi, spesso noi siamo generosi, ci vogliamo spendere per Dio, per la Chiesa e per il mondo. 
Abbiamo desideri missionari profondi, vorremmo essere protagonisti del cambiamento della 



salvezza del mondo. Tutto ciò è molto bello ed è bello esprimerlo nella giornata odierna. Ma è 
altresì vero che è Cristo che stabilisce la forma della nostra donazione, non noi. Magari tu avevi in 
mente di fare cose meravigliose per la Chiesa, aprire ad esempio un corso di italiano per adulti  
stranieri; ma poi ti ammali seriamente, magari subito dopo la pensione. E Dio dentro quella 
circostanza ti chiama a donarti non attraverso l'allestimento di quel corso, ma attraverso l'offerta 
della tua sofferenza, del tuo dolore, e della tua impossibilità all'attività. Essere ministro di Cristo 
fra le genti, sia nella sua forma ordinata sia nella forma battesimale, è stabilita da Lui. Nella 
lettera agli Ebrei l'autore scrive che ogni sommo sacerdote viene preso tra il popolo e costituito per 
Dio. Essere "preso" e "costituito". In un certo senso, per comprendere cosa Dio voglia da noi 
dovremmo avere la percezione che quello che andiamo a fare non sia perfettamente congeniale alle 
nostre intuizioni e capacità; che ciò che andiamo a fare sfida un po' le nostre sintesi e le nostre zone 
di comfort. Perché Dio è sempre presente dove c'è sia luce e calore misti però a timore e tremore. 
Perché Egli è il Totalmente Altro, Egli ci sfida, non solo ci realizza, Egli si pone davanti a noi, 
non semplicemente ci compie. Perché la salvezza avviene quando – come scriveva don Luigi 
Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione – uno lavora per il compito di un Altro, il 
compito  di Dio. Allora cresciamo nella consapevolezza che la missione e lo spirito missionario non 
sono l'assemblaggio di tante attività ma la decisione di essere sempre e comunque disponibili a Dio, 
che ci parla e ci chiama attraverso le circostanze. E offrire ciò per la salvezza del mondo. 
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