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“Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20)
È la Parola conclusiva del primo vangelo. In qualche modo le racchiude 

tutte. E apre ogni tempo alla presenza viva del Signore. L’alleanza tra Dio e il 
suo popolo è ormai stabilita per sempre. Come non gioire? Siamo rassicurati, 
confortati, liberati da tutte le paure. Non saranno i numeri troppo piccoli 
a spaventarci. O l’impossibilità di rispondere alle tantissime emergenze. 
Tantomeno i risultati non sempre positivi delle nostre iniziative pastorali. Anche 
nell’esperienza amara del fallimento Egli sarà con noi, come ci ha promesso. E 
noi continueremo a diffondere il suo Vangelo. Con i mezzi poveri che abbiamo. 
Ma con grande speranza. Resta con noi, Signore!

Cari amici,
non abbiamo paura di aprire, anzi di spalancare le porte a Cristo redentore! 

Solo Lui conosce l’uomo e può offrirgli salvezza! L’appello con cui Giovanni 
Paolo II iniziò il suo pontificato risuoni ancora, dopo tanti anni, con la stessa 
sconvolgente intensità per noi, per la Chiesa sparsa su tutta la terra, per il 
mondo intero. Impariamo anche noi ad accompagnare l’annuncio con la 
testimonianza della vita, sull’esempio di Karol Wojtyla, che fu uomo fino in fondo 
e credente fedele fino alla fine al Signore che lo aveva chiamato a seguirLo. 
Questa nostra storia può, infatti, ancora aprirsi alla visita del suo Redentore e 
sperare in giorni migliori per tutti i popoli. Noi continuiamo ad attenderLo come 
Colui che viene, il Vivente che dona la vita, il Risorto che ci fa partecipi della 
sua vittoria sul male e sulla morte, il Figlio di Dio che mostra ai suoi discepoli i 
segni della passione e li riempie di gioia…

“nel giorno dopo il sabato”. Amen!

le sfide urgenti
della missione



Cari amici,
chiediamo al Padre, per noi e per tutti i discepoli del Signore, di essere 

“testimoni nel mondo della sua opera di salvezza”. È la missione che la Chiesa 
ha ricevuto dal Risorto e che nella sua storia bimillenaria La vede sempre 
impegnata ad annunciare il Vangelo in ogni angolo della terra. Anche la nostra 
Chiesa diocesana, giunta al termine del primo Piano Pastorale triennale, si è 
ritrovata dinanzi le sfide urgenti della missione ed ha avvertito l’esigenza di 
insistere sulla necessità di una consapevolezza capillare di tutti i battezzati per 
un compito che li riguarda tanto da vicino. Siamo infatti “partecipi della sua 
consacrazione”.

 Matteo conclude il suo vangelo raccontando l’incontro del Risorto con i 
discepoli. Li ha rimandati in Galilea, dove avevano imparato ad accoglierlo 
nella loro vita quotidiana. L’appuntamento è su un monte indicato da Lui stesso, 
che fin dall’inizio della sua missione era salito sulla montagna per proclamare la 
nuova legge delle Beatitudini. La loro fede è ancora incerta, al punto che non 
mancano i dubbi proprio mentre si prostrano per adorarlo. Solo la sua Parola li 
può aiutare nel cammino e trasformare in apostoli. È la medesima Parola che 
oggi viene rivolta anche alla nostra Chiesa per mezzo del suo pastore, povero 
strumento nelle Sue mani. Ci disponiamo a riceverla con gioia, in trepidante 
attesa della sua venuta.

“A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra” (Mt 28, 18)
Al centro c’è Lui, il Cristo. Nessun altro. Tutto parte da Lui e ritorna a Lui. La vita 

della Chiesa, di ciascuno dei suoi membri. Le nostre iniziative, i progetti pastorali. 
Lo celebriamo in ogni azione liturgica. Lo annunciamo nella predicazione e 
nella catechesi. Lo amiamo in tutti, specie nei più poveri. La Sua presenza non 
solo è motivo di grande gioia, ma anche di ferma speranza. Ci permette, infatti, 
di guardare la storia con fiducia, senza scadere in un’ingenuità imperdonabile. 
Anzi ci spinge ad assumere una decisa responsabilità nell’orientare ogni sforzo 
dei singoli e della collettività verso il “vero” e il “bene”. Signore Gesù, tu sei la 
Via, la Verità e la Vita!

“Andate dunque” (Mt 28, 19)
È il verbo più inquietante, che mette in moto un dinamismo irrefrenabile. 

Gesù stesso è “colui che viene”. Viene perché mandato. Dunque la missione 
caratterizza essenzialmente la nostra esperienza di fede e trova il suo 
fondamento nella vita gloriosa di Dio, Trinità d’amore infinito. Non potremo 
perciò mai stare fermi a guardare o ad aspettare. Né ci accontenteremo di 
piccoli risultati. In quanto discepoli del Risorto, anche a noi viene chiesto di 
“andare”. Senza paura o calcoli meschini. Più entriamo in amicizia con Lui, 
più avvertiamo nel cuore l’urgenza di condividere con tutti la gioia di questo 
incontro. Cristo Buon Pastore, spingi questo Tuo gregge fuori dal recinto!

“e fate discepoli tutti i popoli” (Mt 28, 19)
Ecco indicato il motivo unico per cui dobbiamo “andare”. Consentire a 

ogni persona, in ogni angolo della terra, di fare la nostra stessa esperienza. 
Essere suoi discepoli, infatti, non è un lusso o un di più. È l’unico modo per 
vivere la vita in pienezza, in quella libertà ovunque e da tutti desiderata. 

Occorre perciò favorire l’incontro con il Maestro, che continua a chiamare 
in modo misterioso e sovrano. La missione che ci viene affidata, d’altra parte, 
esige massima disponibilità e docilità, insieme a una forte dose di coraggio. 
In particolare, non possiamo ignorare le attese di tanti giovani. La loro fame e 
sete di Te, o Salvatore del mondo, ci faccia intraprendere vie nuove!

“battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28, 19)
Stiamo riscoprendo l’itinerario catecumenale, occasione provvidenziale 

per un rinnovamento radicale delle nostre comunità. Un cammino di fede 
che gradualmente apra la famiglia cristiana al mistero della vita divina. 
L’accompagnamento nella crescita spirituale avviene  con il coinvolgimento 
di tutti: dalla famiglia di sangue a quella ecclesiale, dal parroco ai catechisti, 
dai padrini ai garanti. Valorizzando anche quelle figure ministeriali, a partire 
dai genitori dei ragazzi, che ancora restano ai margini di tante proposte 
parrocchiali. La comunione trinitaria diventi sorgente e modello per ogni 
comunità cristiana. Spirito Santo, rendici in Gesù veri figli del Padre!

“insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato” (Mt 28, 20)
La missione scende nel concreto della storia personale e comunitaria. Si 

fa dialogo paziente e cordiale con tutti, come ho provato io per primo a fare 
con la “Lettera ai cercatori di Dio”. Diventa proposta forte di vita nuova in 
particolare per i nostri giovani. Arriva infine a prendere a cuore le numerose 
situazioni di povertà del nostro territorio, fino ai casi più difficili o disperati. Perciò 
con gioia a tutti sussurriamo, come Marta alla sorella Maria: “Il Maestro è qui 
e ti chiama”!


