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Introduzione 

 

Carità è missione 

Carità è missione perché la chiesa è comunità di amore e servizio della diakonia. La trasmissione 

della fede avviene per il «contagio» dell’amore di Dio per l’umanità e tutto il creato. 

«…senza l’opzione preferenziale per i più poveri l’annuncio del Vangelo, che pur è la prima carità, 

rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare di parole a cui l’odierna società della 

comunicazione quotidianamente ci espone» (Evangelii Gaudium n. 199) 

La sensibilità di una chiesa missionaria è un dato spirituale e mentale prima che geografico, nasce 

dal sentire l’incarnazione e la salvezza come condivisione. 

Occorre recuperare una spiritualità missionaria, centrata sulla Parola di Dio, sulla sobrietà come 

stile, sull’incontro e la fraternità: uscire, stare con, abitare la vita dell’altro. 

Occorre diventare chiesa «ponte», situata e incarnata in storie, territori e culture diverse in forza 

della fede nell’unico Signore. 

Per questo è importante investire energie nell’elaborazione di itinerari che a partire da esperienze 

di servizio aprano all’approfondimento di percorsi di umanizzazione, evangelizzazione, vocazione e 

discernimento. 

Spiritualità della carità è vivere il comandamento dell’amore nella quotidianità della storia, 

condividendo con il prossimo in una dimensione profetica di annuncio e di denuncia al tempo stesso. 

Dobbiamo contribuire a costruire “una Chiesa della tenerezza e della vicinanza dove i poveri sono 

beati, dove la missione è al centro, dove la gioia nasce dal servizio”. 

Dobbiamo favorire una cultura dell’incontro dove il dialogo e la solidarietà e l’accoglienza sono i 

criteri del credente in cui emerge la centralità della persona. 

Sì, siamo missionari nella carità “ovunque siamo e ovunque andiamo” attraverso l’impegno negli 

ambiti più fragili e bisognosi di annuncio di un Dio che si fa povero per incontrare ogni uomo e donna 

di questo mondo, vicino o lontano da noi. 

  



 

 

Sì, possiamo “alzarci” per fare della nostra vita “un dono” nella reciprocità e nella fraternità, perché 

da ogni incontro c’è uno scambio che ci arricchisce e ci avvicina. 

 

Chi incontrare per essere missionari? 

I testimoni 

PADRE DANIELE BADIALI  
Padre Daniele Badiali (nato a Ronco nel 1962 e ucciso sulla Cordigliera delle Ande il 17 Marzo 1997) 
dapprima decide di condividere la scelta per gli ultimi, poi completa questo cammino consacrandosi 
al Signore nel 1991 e partendo come missionario per il Perù.  
“Carissimi, non mi è facile scrivervi, soprattutto quando il mio cuore è ripetutamente aggredito da 
poveri che bussano, da mani che chiedono, da bambini che piangono, da mamme che portano i loro 
figli ammalati di morbillo o di verruca, una infermità tipica di queste zone. La porta di casa è un 
continuo bussare. Questa mattina hanno iniziato alle 4.30, una ragazza oratoriana con la sorellina 
ammalata, … febbre alta … Non sapevo cosa fare, le ho dato un letto per dormire e due ore dopo la 
colazione… dentro di me mi ero anche arrabbiato perché erano venuti a svegliarmi a quell’ora. Poi 
ho pianto amaramente perché neanche quella volta ho aperto di buon cuore la mia porta a Gesù 
travestito da bambino ammalato. In quel momento mi è apparsa chiara la fotografia del nostro 
mondo: noi, i ricchi, dormiamo tranquillamente sicuri di poterci svegliare ogni mattina al nuovo sole. 
Loro, i poveri, sempre in piedi ad attendere il ladrone di notte e invitati a farci svegliare 
improvvisamente a qualsiasi ora della notte come se fossero messaggeri mandati da qualcuno … 
Così non ho più dormito e dentro di me sentivo urgente poter dire ad ognuno di voi: “Non dormite, 
lasciatevi svegliare dai più poveri, potrebbero essere gli inviati di Dio per la vostra salvezza…”. È Gesù 
stesso che ci chiede di vegliare e pregare mentre sta morendo. Che ci farà stare svegli affinché non 
cadiamo in tentazione.   
Le prove di questi ultimi mesi mi appaiono chiare davanti, fra tutte primeggia Giulio, la sua morte, 
il desiderarlo vicino a Gesù nel Paradiso. L’ho conosciuto bene, era un amico carissimo, ci è stato 
portato via improvvisamente, di notte, ucciso dalla malvagità di uomini contrari alla carità.  
Solo Dio può trasformare una morte così crudele in un tesoro prezioso per tutti noi, il sangue di un 
martire della carità. A me che sono nel buio della fede ha lasciato un solco profondo, quasi a dirmi: 
“Continua a fare la carità, a dare tutto gratuitamente … incontrerai Gesù”.  
Così i poveri, Giulio, sono i messaggeri inviati da Gesù a me per stare in preghiera, per non cadere 
in tentazione… La mia preghiera è fatta in ginocchio per non cadere in superbia, è fatta di tanti chili 
di pasta regalata, di medicine donate per curare, di tanti soldi spesi per … fare la carità… di tanti 
ragazzi da educare.  
Nella Messa questa preghiera raggiunge il culmine della carità nel più completo stupore e nella più 
completa incredulità. Le parole di Gesù: “Prendete e mangiate…” diventano le mie parole. Subito 
penso a Giulio, si è lasciato prendere e mangiare… Ma questo può essere solo un miracolo di Gesù.  
Provate a ripeterle anche voi queste parole “Prendete e mangiate…” come ha fatto Gesù che ha 
dato il suo corpo per noi.  
Vi accorgerete che non potrete dirle se non offrite tutto di voi stessi, dal tempo libero ai soldi, da 
tanta pasta regalata a tutta la vostra vita regalata, gettata via come quella di Giulio… Non fatevi 
ingannare dai facili messaggi cristiani che cercano di vendere il Vangelo a basso prezzo o con pochi 



 

 

sacrifici. Il prezzo che Gesù ci chiede per incontrarlo è molto alto, bisogna essere disposti a perdere 
tutto. Io devo vivere come se dovessi incontrarlo ora, in questo istante… come se dovessi morire 
ora, in questo istante…  
Ora mi appaiono come grazie ricevute tutti gli avvisi che ricevo ogni giorno dai poveri e che devono 
prepararmi alla morte.  
Così devo ringraziare per tutte le sconfitte che vivo ogni giorno, sono il segno della benevolenza di 
Dio che mi vuole povero servo inutile.  
Vi ringrazio per l’affetto e il bene che ricevo da ognuno di voi, perdonatemi se non contraccambio 
con la stessa intensità, eppure vi assicuro che desidero solo imparare ad amare come Gesù.  
Un abbraccio”.  

(Lettera di P. Daniele tratta da “Il Piccolo”, 27.11.92, in Giulio Donati (a cura),  
Padre Daniele Badiali. Cuore, mani e piedi sul sentiero di Dio, Il Piccolo, Faenza 1997).  

 
Per approfondire:  
 “Vado io”. Con i poveri delle Ande per incontrare Dio. Missione e martirio di padre Daniele Badiali   
di Gerolamo Fazzini (Autore) - Editore: EMI, 2017  

 
 
ANNALENA TONELLI  
Dalla testimonianza di Annalena Tonelli  
Il 1° dicembre 2001 Annalena Tonelli racconta la sua esperienza in Vaticano nel corso del pontificio 
consiglio per la Pastorale della sanità. Annalena verrà poi uccisa in Somalia il 5 ottobre 2003, dopo 
aver consacrato la vita ai poveri. Riportiamo alcuni stralci del suo intervento:  
Sono nata a Forlì nel 1943. Lavoro in sanità da trent’anni, ma non sono medico. Lasciai l’Italia a 
gennaio del 1969. Da allora vivo a servizio dei Somali. Sono trent’anni di condivisione. Ho infatti 
sempre vissuto con loro a parte piccole interruzioni in altri paesi per causa di forza maggiore.  
… Tento di vivere con un rispetto estremo per i “loro” che il Signore mi ha dato. Ho assunto fin dove 
è possibile un loro stile di vita. Vivo una vita molto sobria nell’abitazione, nel cibo, nei mezzi di 
trasporto, negli abiti. Ho rinunciato spontaneamente alle abitudini occidentali. Ho ricercato il 
dialogo con tutti.  … Ma il dono più straordinario, il dono per cui io ringrazierò DIO e loro in eterno 
e per sempre, è il dono dei miei nomadi del deserto. Musulmani, loro mi hanno insegnato la FEDE, 
l'abbandono incondizionato, la resa a DIO, una resa che non ha nulla di fatalistico, una resa rocciosa 
e arroccata in DIO, una resa che è FIDUCIA e AMORE.  I miei nomadi del deserto mi hanno insegnato 
a tutto fare, tutto incominciare, tutto operare nel nome di DIO. BISMILLAHI RAHMANI RAHIM ... Nel 
nome di DIO Onnipotente e Misericordioso... Ci si alza nel nome di DIO, ci si lava, si pulisce la casa, 
si lavora, si mangia, si lavora ancora, si studia, si parla, si fanno le mille cose di ogni giornata, e 
finalmente ci si addormenta: TUTTO nel nome di DIO.  La consuetudine del nome di DIO ripetuto 
incessantemente che già aveva sconvolto e affascinato la mia vita con i racconti del pellegrino russo 
prima della mia partenza, ha trasformato la mia vita permanentemente.   
Rendo GRAZIE ai miei nomadi del deserto che me l'hanno insegnato. Poi la vita mi ha insegnato che 
la mia fede senza l'AMORE è inutile, che la mia religione cristiana non ha tanti e poi tanti 
comandamenti ma ne ha uno solo, che non serve costruire cattedrali o moschee, né cerimonie né 
pellegrinaggi... che quell'Eucaristia che scandalizza gli atei e le altre fedi racchiude un messaggio 
rivoluzionario: "Questo è il mio corpo fatto pane perché anche tu ti faccia pane sulla mensa degli 
uomini, perché, se tu non ti fai pane, non mangi un pane che ti salva mangi la tua condanna".   



 

 

… i piccoli, i senza voce, quelli che non contano nulla agli occhi del mondo, ma tanto agli occhi di 
DIO, i suoi prediletti, hanno bisogno di noi, e noi dobbiamo essere con loro e per loro e non importa 
nulla se la nostra azione è come una goccia d'acqua nell'oceano.   
Gesù Cristo non ha mai parlato di risultati. LUI ha parlato solo di amarci, di lavarci i piedi gli uni gli 
altri, di perdonarci sempre... I poveri ci attendono. I modi del servizio sono infiniti e lasciati 
all'immaginazione di ciascuno di noi. Non aspettiamo di essere istruiti nel tempo del servizio.   
Inventiamo … e vivremo nuovi cieli e nuova terra ogni giorno della nostra vita.  
 
Per approfondire:  
"Io sono nessuno" - Vita e morte di Annalena Tonelli - Edizioni San Paolo srl Cinisello Balsamo (MI)  
II Edizione 2004 - Collana editoriale: I protagonisti  
 
 
 
 
 

C’è uno stile missionario per la vita ordinaria? 

Gesti  

1) Informati su cosa succede nel mondo: puoi scoprire se in parrocchia, in oratorio o qualche tuo 

amico è abbonato ad una rivista internazionale e/o missionaria; approfondisci durante il mese 

di ottobre un contesto o una tematica. Oppure puoi scrivere alla mail:  

documentazione@caritasambrosiana.it per richiedere gli articoli su tematiche o zone 

geografiche che vengono trattati nelle riviste missionarie e di mondialità a cui Caritas 

Ambrosiana è abbonata (ad es. Nigrizia, Missione Oggi, Internazionale, …).  

Puoi anche consultare la sezione dei “Dossier Dati e Testimonianze” di Caritas Italiana che 

periodicamente pubblica dossier su situazioni specifiche nel mondo:  

https://www.caritas.it/home_page/area_stampa/00005919_Dossier_con_dati_e_testimonian

ze.html  

 

2) Partecipa al webinar di presentazione dei progetti di Avvento 2022 organizzato da Caritas 

Ambrosiana e Ufficio per la Pastorale Missionaria e, in collaborazione con la tua Caritas 

parrocchiale e/o gruppo missionario, organizza uno spazio di diffusione del progetto nella tua 

parrocchia. 

Per iscriversi al webinar: https://caritasambrosiana.it/eventi/webinar-progetti-avvento-1  
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3) Adotta un’azione quotidiana: 

 

 

4) Invita un volontario dei Cantieri della Solidarietà nella tua parrocchia/oratorio: 

quest’estate 43 giovani hanno vissuto la loro esperienza di Cantiere della Solidarietà a 

Milano, in Lombardia, in Italia e nel mondo facendo servizio con minori, stranieri, carcerati, 

donne o un’esperienza legata ai temi della sostenibilità ambientale. Contattaci per sapere 

come invitare uno di questi giovani a raccontare il suo Cantiere nella tua parrocchia: 

Per info: Segreteria Cantieri – tel. 02 76037 236 oppure mail: cantieri@caritasambrosiana.it  

 

Cosa fare per essere missionari nella carità? 

Occorre avere la voglia di mettersi in gioco, di curiosare tra le tante proposte lanciate ai giovani e 

scegliere quella che fa al caso proprio.  

 

Proposte di esperienze  

1) Tra fine settembre e inizio ottobre partecipa al Festival della Missione.  

Visitando il minisito dedicato puoi scegliere tra i tanti momenti in programma; te ne proponiamo 

alcuni: 

 

mailto:cantieri@caritasambrosiana.it
https://www.festivaldellamissione.it/


 

 

a) Incontra le proposte di Young Caritas al Festival della Missione tra il 29 settembre e il 2 ottobre.  
 

 FUORIFESTIVAL 
Vieni a trovarci al Refettorio Ambrosiano! Giovedì 29 e venerdì 30 settembre dalle 17.00 alle 20.30 
ti aspettiamo al Refettorio Ambrosiano, in Piazza Greco 11 (Milano). Dopo un primo momento di 
conoscenza reciproca e della realtà che ci accoglierà, ci metteremo insieme all’opera nella 
preparazione e nel servizio ai tavoli durante la cena che quotidianamente il Refettorio offre ai poveri 
della città. A seguire, per chi vuole, ceneremo insieme. 
 
Il numero di posti per ciascuna serata è limitato, quindi è possibile iscriversi solamente ad una delle 
due. Per iscriverti, clicca sul seguente link:  https://forms.gle/CzBw9oJuh3AeJGrN8 
Iscrizioni aperte fino al 23 settembre 
Se non riesci ad iscriverti ad una delle due date in programma, contattaci scrivendo a: 
volontariato@caritasambrosiana.it per manifestare il tuo interesse. 

 

 VEGLIA MISSIONARIA VERSO LA GMG 2023 

 
Sabato 1° ottobre alle 21.30 in Piazza Vetra (Milano) 
parteciperemo insieme alla serata di lancio del cammino 
diocesano verso la Giornata Mondiale della Gioventù 2023 
di Lisbona.  
Il programma prevede musica, ospiti e testimonianze, tra 
cui quella di Silvia De Gregorio, volontaria di Young Caritas. 
 
Maggiori informazioni a questo link:  
https://festivaldellamissione.it/programma/festival-
2022/item/verso-la-gmg-2023 

 
b) Visita la mostra “Missio Milano” dell’Ufficio per la 

Pastorale Missionaria: 

 

Tra gli eventi proposti nel Festival della Missione anche 4 mostre promosse dall’Ufficio Missionario: 

https://www.chiesadimilano.it/ufficioperlapastoralemissionaria/news-per-home/mostra-missio-

milano-6219.html che insieme costituiscono la mostra “MISSIO MILANO”.  

Sarà ospitata nella Basilica di Santo Stefano Maggiore (parrocchia delle comunità etniche della diocesi 

di Milano) dal 29 settembre al 2 ottobre, accanto alla presentazione di molteplici voci e testimonianze 

dalla missione, puntualizza tre storie particolari: le esperienze di vita di suor Leonella Sgorbati, della 

famiglia Conti in Camerun e di don Mario Riboldi tra i ROM. È un invito perché l’incontro possa a sua 

volta generare una storia. 

Viene consigliato di visitare le mostre muniti di cellulare o di tablet per poter visionare le testimonianze 
video (necessaria l’applicazione per leggere i QRcode). 
La mostra sarà poi a disposizione presso l’Ufficio per la Pastorale Missionaria a richiesta per le 

parrocchie e gli oratori. 

Per info: Ufficio per la Pastorale Missionaria – tel. 02 8556 271     mail: missionario@diocesi.milano.it  
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2) Pensando alla prossima estate, non perdere tempo ed inizia ad informarti leggendo le 

testimonianze e guardando le foto dei… 

 

Cantieri della Solidarietà 
I Cantieri della Solidarietà sono una proposta di 

volontariato estivo che da 25 anni Caritas 

Ambrosiana propone ai giovani tra i 18 e i 30 

anni che vivono, lavorano o studiano nella 

diocesi di Milano. 

Sono campi di condivisione e servizio in Italia o 

all’estero che durano da un minimo di 7 giorni a 

circa 1 mese in cui si incontra l’altro (minori, 

donne, anziani, disabili, stranieri, carcerati, …). 

Per saperne di più puoi visitare il nostro 

minisito: 

https://cantieri.caritasambrosiana.it  

 

Per assaporare la quotidianità vissuta dai 

cantieristi puoi visitare: 

 la pagina Instagram di Caritas Ambrosiana: 

https://www.instagram.com/caritasmilano/ 

dove puoi leggere le riflessioni e le storie pubblicate dai volontari dei Cantieri 2022; 

 

 una sezione speciale dove abbiamo inserito alcune testimonianze degli anni scorsi (2015-2019); 

 

 la fotogallery dei Cantieri dal 2009 ad oggi: 

https://www.caritasambrosiana.it/fotogallery/cantieri-della-solidarieta-1  

https://cantieri.caritasambrosiana.it/
https://www.instagram.com/caritasmilano/
https://caritasambrosiana.it/Public/Upload/Pages/204/Testimonianze%20Cantieri.docx
https://www.caritasambrosiana.it/fotogallery/cantieri-della-solidarieta-1

