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Don Antonio Novazzi 
Dal messaggio che il Santo Padre rivolge in occasione della Giornata Missionaria 
Mondiale, emergono tre aspetti che possono servire a noi per l’impegno del nuovo anno 
pastorale.  
 
Punto primo 
Il Papa ricorda che la Missione è questione di AMORE, penso che per l’animatore sia 
fondamentale, l’animazione nasce proprio da una profonda esperienza di amore personale 
con Gesù.  
Il Papa, guardando all’esperienza di S. Paolo, ribadisce che l’attività missionaria è la 
risposta all’amore con cui Dio ci ama e ci sprona verso la “Missio ad Gentes”.  
L’ animatore è colui che si lascia abbagliare, entusiasmare dall’incontro con il Signore, è 
colui che porta se stesso alle persone che incontra e le aiuta ad avvicinarsi al Signore per 
far sì che ciascuno gusti l’amore che Gesù nutre per ogni creatura.  
 
Punto secondo 
Il Papa invita ad evangelizzare sempre, anche in mezzo alle difficoltà: non c’è nessuna 
ragione che possa giustificare un rallentamento nell’annuncio, la missione è essenziale 
alla vita della Chiesa e, nonostante le fatiche e le difficoltà, tutti dobbiamo perseverare ad 
operare con coraggio e determinazione per vivere appieno la nostra vocazione cristiana.  
 
Punto terzo 
Il Papa prosegue il discorso attingendo dalle parole di S. Paolo: <<Guai a me se non 
evangelizzassi>> (I Cor. 9,16). Per Paolo l’annuncio del Vangelo e la sua attività 
missionaria itinerante non è un vanto, ma una vocazione, una chiamata particolare che gli 
dona gioia.  
Rivolgendosi ai Vescovi il Papa ricorda che la responsabilità delle Chiese locali si estende 
alla Chiesa universale, poiché l’interesse, la passione per il Vangelo non si limita ai confini 
di una diocesi, ma deve diventare dimensione universale e far sì che fioriscano nuove 
vocazioni missionarie da inviare ad altre Chiese sorelle nel mondo.  
“La missione ad gentes diventa il principio unificante e convergente di tutta l’attività 
pastorale e caritativa”, di conseguenza l’annuncio del Vangelo ad gentes diventa criterio 
per impostare la pastorale ordinaria delle comunità.  
L’animatore è colui che collabora con il Vescovo a rendere missionaria la pastorale di ogni 
comunità cristiana, poiché il Vescovo non può essere fisicamente presente in ogni 
situazione, a noi l’impegno di entusiasmare i gruppi per favorire vocazioni laicali 
missionarie, il cui compito non spetta solo ai religiosi.  
Nella diocesi alcuni laici e famiglie sono già operanti nella missio ad gentes.  
 
Conclusione 
Il tema del sussidio POM: “Animatore, “preoccupati” di annunciare il Vangelo!” è una 
frase dalla duplice interpretazione: letta, ponendo l’accento sulla “o”, avvertiamo di essere 
personalmente chiamati in causa, mentre spostando l’accento sulla “a”, comprendiamo di 
essere tutti chiamati a cooperare alla diffusione del Vangelo, a fare esperienza di Gesù, 
del Suo Amore, che deve incarnarsi nella nostra esistenza, nella nostra vita, sapendo che 

 1



non siamo i soli protagonisti, ma è lo Spirito che ci precede anticipando nel cuore delle 
persone il desiderio di Dio.  
 
 
Luca Moscatelli 
Il nuovo anno pastorale pone l’accento sia sul sinodo dei Vescovi, centrato sulla Parola di 
Dio, sia sulla figura di S. Paolo di cui il Santo Padre alla fine dello scorso giugno ha indetto 
un anno particolare nel ricordo del bimillenario della sua nascita.  
Pensiamo sia opportuno che la nostra animazione riguardi più esplicitamente la figura del 
grande apostolo, pur cercando qualche aggancio con il terzo anno del programma 
pastorale diocesano dedicato alla famiglia, dove il nostro Cardinale fa propria 
un’espressione paolina: “Famiglie voi siete diventate la mia lettera”.  
Nella seconda lettera a Timoteo, Paolo riconosce la Bibbia ispirata da Dio, come 
strumento che può dare la saggezza, che conduce alla salvezza, utile per insegnare la 
verità, per convincere, per correggere gli errori e per educare a vivere in modo giusto. 
Questa è una prospettiva sapienziale in cui viene vista la Sacra Scrittura, che non è 
solamente un prontuario di buone intenzioni, ma il principio fondamentale rimane quello di 
“Rimanere fedeli a Dio e uniti a Gesù Cristo”.  
La missione, è quella di rimanere fedeli a Dio e uniti a Gesù Cristo, abitati dal desiderio 
che in questa unione possano entrare tutti, anche a costo di qualche fatica, come ci 
ricorda Timoteo dove dice “Costoro saranno perseguitati”.  
L’itinerario formativo proposto guarda alla figura di Paolo dentro il racconto che  
l’evangelista Luca presenta negli Atti degli Apostoli. 
Sappiamo che gli studiosi da tanto tempo segnalano la non perfetta identità tra la figura di 
Paolo che esce dagli AT e quella che è possibile ricavare dalle sue lettere o dalle lettere 
dei suoi discepoli che vengono a lui attribuite. Nella sostanza le due figure sono assai 
simili, è interessante notare come l’evangelista Luca sia l’unico che abbia fatto seguire al 
proprio Vangelo un’opera per riferire gli inizi della testimonianza cristiana, ad eccezione di 
Giovanni che con l’Apocalisse mette in evidenza la prospettiva escatologica.  
Negli Atti, dal capitolo settimo fino al ventottesimo, campeggia la figura di Paolo oltre a 
quelle di Pietro, Stefano, Filippo, Barnaba, figure grandemente emblematiche, 
paradigmatiche della dimensione missionaria, dell’essere alla sequela di Gesù di Nazaret. 
L’evangelista Luca discorda da Giovanni per il tono, l’atmosfera, la spiritualità, invece 
Giovanni nella sua opera interpreta meglio teologicamente la testimonianza cristiana nel 
mondo, però con una concezione della storia piuttosto negativa. Se per Giovanni l’impero 
romano rappresenta l’incarnazione o l’emanazione della bestia, per Luca Roma è una 
mèta ambita dal grande apostolo delle genti. Ciò non significa che nella visione teologica 
della storia, Luca pecchi di ottimismo, di superficialità, o manchi di approccio critico; è 
bene che la lettura degli AT sia accompagnata anche dalla memoria di quello che 
l’evangelista riporta nel suo Vangelo, per esempio a proposito del potere politico, (cap.4) 
nelle tentazioni di Gesù nel deserto. Luca non si lascia incantare dall’impero, dalla sua 
grandezza, dalla sua cultura, dalla sua ideologia universalista, dalle sue priorità, vede 
possibilità positive, quali la lingua comune, una cultura attenta anche alla dimensione 
spirituale, la costruzione di strade e soprattutto le sue leggi e la magistratura. L’impero 
garantisce quello che i suoi ideologi chiamano la pax romana in cui Luca si addentra per 
affermare che la vera pace è quella di Gesù Cristo, regalata dalla sua rivelazione. Vede 
nella pax romana che viene ricercata nella sua struttura giuridica, nei suoi magistrati una 
possibilità, una sensibilità aperta per annunciare il vero messaggio di pace.  
La caratteristica lucana è quella di collocare in un preciso momento storico e geografico gli 
avvenimenti che hanno cambiato il corso della storia, quali l’Incarnazione di Gesù Cristo e, 
al cap. 26 degli A.T., in modo autobiografico, la vocazione di Paolo sulla via di Damasco.  
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Nella storia prende corpo un evento che, grazie alla testimonianza dei discepoli, 
rappresenta una nuova possibilità di pensare agli uomini, alla loro vita, alle relazioni che 
intrattengono tra di loro e al rapporto con Dio e con il creato.  
Paolo è il grande coprotagonista insieme allo Spirito Santo e al Signore crocifisso e risorto, 
del prendere corpo nella storia di una rivelazione, quella di essere figli di Dio.  
Luca nei suoi scritti, intende mostrare Paolo come paradigma per il nostro itinerario di 
fede, così leggendo il sussidio, cercheremo di essere rispettosi della sua intenzione e di 
farne uno stimolo metodologico nella nostra vita.  
Nella Bibbia vengono messi in evidenza anche i lati oscuri o deboli dei personaggi, per 
mostrarci che, nonostante le fragilità umane, a tutti è donata la salvezza di Dio.  
Mi piace ricordare il brano del Vangelo di Marco cap. 7, quando Gesù lascia 
momentaneamente la missione, esce da Israele e si rifugia in una casa in cui desidera 
essere celato da tutti, però viene stanato da una donna siro-fenicia che gli chiede la 
guarigione della figlia e lo costringe a ritornare il Gesù della sovrabbondanza.  
Il verbo “ritorno” è il verbo della conversione, Gesù si converte di nuovo alla sua missione 
e, prima di rientrare nei confini di Israele, guarisce il sordomuto, riprende la sua 
prospettiva.  
Se per Gesù gli incontri approfondiscono il senso della missione, a maggior ragione per i 
testimoni, di cui narrano gli A.T. nel libro di Luca, i quali mantengono saldo l’obiettivo di 
essere testimoni fino ai confini della terra, anche nelle persecuzioni.  
Paolo agli inizi della conversione rimane a Tarso per lunghi anni, Barnaba va a prenderlo e 
lo porta ad Antiochia dove fa il catechista, fino a quando lo Spirito Santo lo riserva insieme 
a Barnaba per la missione ai gentili.  
 
Tre tratti fondamentali caratterizzano la figura dell’apostolo:  
 

a) come per tutte le figure bibliche, Gesù compreso, Paolo fa esperienza di esodo, è 
costretto ad uscire da una vita di osservatore rigorosissimo della Parola di Dio, per 
aprirsi ad un futuro dagli orizzonti sconosciuti;  

b) la vicenda è narrata come un susseguirsi di iniziative missionarie, non sempre felici, 
attraverso cui l’apostolo comprende il suo Signore, la sua stessa vocazione, diventa 
più docile allo Spirito, fedele al Maestro nei contenuti e nello stile; 

c) nella lettera a Timoteo l’apostolo invita a rimanere fedeli a Dio e uniti a Gesù Cristo 
ed esprime le sue sofferenze apostoliche che lo hanno associato alla Croce del 
Maestro.  

 
Accogliere la chiamata alla missione non vuol dire svolgere attività che si aggiungono 
all’essere cristiano, ma significa entrare più profondamente in comunione con il Signore e 
con il suo desiderio di incontrare ogni donna e ogni uomo nella fraternità.  
La sequela di Gesù è la via della missione, che porta ovunque l’annuncio della paternità di 
Dio.  
Il sussidio è corredato da quattro schede e l’utilizzo è riservato al discernimento 
dell’animatore, poiché ogni luogo, ogni persona, ogni gruppo ha le proprie caratteristiche.  
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