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Premesse 
 

 Non professionisti della Missione, ma cristiani appassionati e curiosi. 
Ho avuto la grazia di vivere due momenti di presenza missionaria, la prima con mia moglie 
come giovane coppia, la seconda con la famiglia allietata da tre figli.  
Pur non essendo un “professionista” della missione, sono un cristiano particolarmente 
interessato al tema, tema che rappresenta un interrogativo “qui e là”.  
 Evitare la “mitizzazione” dell’esperienza missionaria, nella consapevolezza che si tratta di stimoli, 
 sollecitazioni, tensioni verso, più che prassi pastorali consolidate. 
Spesso ho percepito qualche difficoltà nel mettere insieme il “qui e il là”: da una parte 
l’esperienza missionaria ha caratteristiche così atipiche, che si fatica a trovare una 
traduzione nei nostri contesti di comunità parrocchiali, dall’altra chi racconta, 
nell’entusiasmo del momento, può mitizzare la propria esperienza rendendola a priori 
irripetibile. Mi pare sia importante considerare l’esperienza missionaria come esperienza di 
Chiesa in cammino con difficoltà, ma con ricchezza di stimoli. Racconterò un cammino di 
Chiesa evidenziando alcuni elementi importanti per una riflessione comune. È bene porre 
attenzione a non esportare modelli pastorali precostituiti per evitare il rischio della loro 
inutilità, sia perché un po’ dogmatici e ideologici, sia perché pieni di elementi che non 
consentono la ripetibilità in altre culture.  
 Offrire spunti per una riflessione, non trattazione organica, che scaturiscono da un vissuto laicale 
 personale e “familiare”. 
Quelli che presenterò sono semplici spunti che partono da un vissuto personale e 
familiare; anche per i miei figli è stata un’esperienza ricca di ricadute che stanno 
sperimentando qui come parte di una comunità cristiana. 
Il titolo proposto mi pare stimoli a pensare a tre momenti: partire da qui; essere in 
missione; tornare qui. 
 
Partire da qui... 
 

 La preparazione alla missione: come paradigma di una necessità inderogabile di ripartire dall’ABC 
 nell’assumere impegni pastorali in qualunque contesto, specie se nuovo. 
Dal 1989 al 1991 io e mia moglie, appena sposati, abbiamo vissuto una prima esperienza 
in Zambia come volontari internazionali, operando a stretto contatto con i Fidei donum 
presenti nel territorio. Nel 1992 rientrammo in Italia dove conducemmo una normale vita di 
lavoro; nacquero i primi due figli, ma il desiderio di servire la Chiesa in un contesto diverso 
dal nostro continuamente riaffiorava, finché negli anni 1996/1997 ci proponemmo 
disponibili ad una nuova partenza.  
La nostra diocesi in quegli anni stava riflettendo sul ruolo dei laici missionari, su quali 
fossero gli elementi peculiari di una presenza laicale del tipo richiesto e come si 
differenziasse dal volontariato internazionale, su quale significato dare a questa presenza 
in contesti dove vi erano i Fidei donum.  
 “Il percorso del Laicato missionario in diocesi”: quali sono i ruoli, le collocazioni, gli ambiti in una 
 pastorale in cambiamento qui. 
Tali problematiche sono assolutamente attuali nella diocesi dove, con l’introduzione delle 
Comunità Pastorali, sono in atto cambiamenti che coinvolgono il 15% delle parrocchie e 
quasi più del 10% del clero, e dove si sente quindi la necessità di analizzare e di rivedere i 
ruoli di competenza e la loro realizzazione.  Il tema di formare responsabili e 
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corresponsabili a questi nuovi impegni pastorali mi sembra sia centrale, ed è un poco 
come apprendere i rudimenti della nuova lingua  prima di partire per la missione.  
 Il progetto: momento della sintesi tra i desideri/bisogni di chi parte e di chi riceve. Quale ascolto 
 diamo agli “oggetti” del nostro agire pastorale/missionario? 
La Chiesa locale deve esprimere un proprio progetto all’interno del quale il laico verrà 
inserito, per soddisfare i desideri e i bisogni non solo di chi dà la disponibilità, ma anche di 
chi accoglie. 
 
... essere in missione … 
 

 Frenare l’ansia del fare, partire dall’ascolto di chi sta già operando e dal desiderio di conoscere la 
 realtà: affogare nell’attivismo, centrare le priorità. 
Nel momento in cui si arriva in missione, presi dall’entusiasmo si diventa preda della 
frenesia del fare, ma è saggio temporeggiare per non lasciarsi soffocare dalle numerose 
attività, si è ricchi di iniziative ma con la necessità di definire delle priorità. 
Noi siamo stati nella diocesi di Huacho in Perù inseriti nell’ambito della vita di una 
comunità, la Parrocchia del Divino Maestro, con la partecipazione comune alla pastorale 
familiare. Mia moglie si occupava dei temi educativi e formativi dei docenti, mentre io mi 
dedicavo alla pastorale carceraria, all’interno dei due carceri presenti nella diocesi.  
 Percepire un sostanziale senso di inadeguatezza: affidarsi  
Quando si arriva in un contesto nuovo, oltre al desiderio di agire, ci si sente limitati, si 
percepisce una sorta di inadeguatezza, che pone nelle condizioni di collaborare con gli 
altri, un bisogno che esprime la necessità della creazione di una equipe pastorale.  
 Vivere l’opportunità di un impegno pastorale a “tempo pieno” come un momento di grazia spirituale 
 personale e di coppia. 
La nostra famiglia si è trovata immersa a tempo pieno in un’esperienza pastorale, 
momento di grazia, che ha consentito un arricchimento personale e tanta serenità 
scaturita dal vivere in pienezza il servizio al fratello.  
 Presenza feriale nel civile e nel sociale: luogo della credibile testimonianza.  
Vivere da laico un’esperienza missionaria significa impegnarsi anche nella partecipazione 
alla vita civile.  
 “Dentro” e “fuori” dal tempio.  Andare in  Missione – Venire in chiesa. 
 La fatica di trovare soluzioni pastorali realmente condivise, frutto di sintesi e ragionevole 
 mediazione nell’equipe.  
Riflettendo su “andare in missione“ e “venire in chiesa”, bisogna immaginare che anche 
nelle nostre comunità emerge l’urgenza di andare da qualcuno, piuttosto che attendere 
che tutti vengano, la nostra capacità di “attrarre” sarà direttamente proporzionale a quella 
di “andare”. 
È evidente la necessità di trovare nuove modalità, è importante riservare attenzione a quei 
luoghi non necessariamente connotati dal punto di vista ecclesiale, ma dove le persone 
sono, diversamente si rischia di rimanere in strutture “vuote”.  
L’esperienza missionaria, in quanto presenza attenta alle persone dentro e fuori dal 
tempio, può aiutare a suggerire forti sollecitazioni.  
Noi abbiamo sperimentato che un elemento fondamentale per la realizzazione di una 
buona cura pastorale è stata l’esistenza di una equipe pastorale composta dai missionari, 
da laici missionari e da laici locali particolarmente impegnati nell’ambito della stessa 
comunità.  
Questo significa accettare le fatiche di individuare soluzioni che siano il frutto di una sintesi 
e di una ragionevole mediazione che emerge dall’operare insieme, lavoro che richiede 
tempo, mezza giornata alla settimana almeno, per capire come organizzare attività e 
creare le condizioni perché ci sia convinzione e interesse da parte di tutti.  
 Affidamento ai laici, la delega evangelica: rischio per offrire cura pastorale 
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Secondo alcuni nostri criteri, anche pastorali, questa è una modalità inefficiente, perché 
lenta, complessa e non consente quella rapidità che la decisione di un parroco ben 
determinato ottiene in tempi assai più brevi con risultati più sicuri.  
Il problema è dato dal termine “cura pastorale” che a mio parere è molto diverso dal 
parlare di iniziative e di programmi; “cura” attiene ad una sfera diversa, probabilmente c’è 
anche la necessità di trovare una modalità per essere in grado di attuare questa cura.  
È da valutare con attenzione la riflessione sulle difficoltà di strutturare i nostri consigli 
pastorali parrocchiali, decanali ecc. e talvolta leggerli come un orpello faticoso e non molto 
utile, perché se l’obiettivo è la cura pastorale e questa implica una delega allargata, un 
coinvolgimento ampio della comunità, è difficile immaginare che possa avvenire a partire 
da persone non allenate alla gestione dell’equipe pastorale a livello delle singole 
parrocchie.  
A Huacho c’erano quindici confessioni religiose che diventavano elemento di confronto 
quotidiano, mentre noi quasi non percepiamo questa necessità nel senso che la presenza 
di altre confessioni religiose è talmente irrilevante da non essere considerata come tale, 
salvo il tema del rapporto con l’islam che mi sembra un tema più sensibile al sociale.  
È una situazione che ci porta a riflettere e a chiederci se non esistano “religioni laiche” con 
cui dobbiamo confrontarci. Oggi il problema non riguarda tanto un proselitismo che viene 
portato avanti sui nostri territori da altre realtà religiose, ma piuttosto una generale 
indifferenza al tema religioso, che colpisce pesantemente la realtà.  
 Consapevolezza della limitatezza temporale della propria presenza come parziale antidoto alla 
 autoreferenzialità e ad un eccesso di personalizzazione. 
L’esperienza di un laico missionario, limitata ad un tempo breve, è positiva anche se 
faticosa, è un antidoto ad essere auto referenziale; è necessaria una grande passione, ma 
soprattutto un certo distacco per favorire la crescita di altre persone che possano donare il 
proprio tempo a beneficio dei fratelli. 
 
…e di nuovo qui 
 

 Ricchi di iniziative, poveri di relazioni 
La nostra esperienza ci ha insegnato che, al di là delle infrastrutture e dei progetti, lo 
spazio riservato alle relazioni interpersonali è stato prezioso e proficuo, a conferma di 
quanto mi riferiva un vicario episcopale della nostra diocesi in riferimento ad alcune realtà 
parrocchiali con le parole: “Siamo ricchissimi di iniziative e poveri di relazioni”. 
 Cosa dobbiamo intendere per “cura” pastorale?  
L’obiettivo delle nostre comunità è essere elemento che garantisce la cura pastorale, ma 
cosa significa cura? Il termine “cura” rimanda ad un impegno non immediatamente 
gestionale, ma più relazionale, non organizzativo, ma più esistenziale. La cura riguarda 
primariamente le persone e sul territorio esistono moltissimi contesti a cui dobbiamo 
indirizzare l’attenzione per favorire un intreccio di nuove ed importanti relazioni.  
 Come coniugare l’efficienza/efficientismo ambrosiano con la “cura” per un verso e con la crisi dei 
 numeri dall’altro. Dove e come investono le “risorse” le nostre comunità parrocchiali? 
Spesso ci si preoccupa di presenze più o meno numerose alle nostre assemblee, 
bisognerebbe riflettere se il calo numerico non sia determinato da una mancanza o scarsa 
capacità di avere cura delle persone. Nelle nostre comunità a volte percepisco più ansia 
che gioia, più fatica a completare gli impegni assunti, per i quali si dovrebbe operare con 
serenità per testimoniare all’esterno la gioia della collaborazione. Si raggiungerebbe 
insieme l’obiettivo della cura pastorale, formando comunità come luoghi di relazione, dove 
sacerdoti, religiosi e laici, operando in equipe, esprimono il desiderio sincero di vicinanza e 
di presenza che si traduce poi concretamente nell’ascolto e nella disponibilità di aiuto al 
fratello. 
 L’illusione di avere “cura” del lontano (la missione) come paravento per tentare di nascondere la 
 difficoltà/incapacità di avere “cura” del vicino.  
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C’è il rischio che l’attività missionaria intesa come la cura del lontano diventi un modo per 
nascondere la nostra incapacità di gestire il “lontano vicino”: quando promoviamo la 
conoscenza e il sostegno di realtà di nuove chiese, troviamo assenso totale, ma oggi il 
problema principale sta nell’atteggiamento intollerante verso il diverso, presente anche 
nelle nostre comunità.  
 Relativizzare le nostre presunte o reali difficoltà pastorali: conoscere la possibilità di creare 
 “comunità” in condizioni certamente più disagevoli delle nostre. 
I nostri animatori devono aiutare le comunità a riflettere sulla cura di coloro che sono 
“lontani qui”, di coloro che sono “diversi”, altrimenti annacquiamo pericolosamente il 
messaggio evangelico, sono quei figli di Dio che sono qui e che trattiamo, a volte, anche 
normativamente come diversi.  
L’esperienza di animazione missionaria deve saper leggere i segni dei tempi, capire cosa 
significhi una presenza pastorale in un contesto diverso e, anche se il momento difficile 
che stiamo attraversando con il calo delle vocazioni sacerdotali e religiose induce ad un 
rinnovamento organizzativo della parrocchia, l’animatore deve infondere negli animi 
serenità e coraggio per continuare con entusiasmo il cammino. 
La presenza missionaria innervi le attività portando freschezza, spirito e attenzione a tutti 
quei temi che la realtà attuale ci sottopone.  
Credo che questa nuova organizzazione che la nostra Diocesi sta promuovendo chiederà 
l’umiltà di fare di passi indietro per poter creare uno spazio comune e progettare insieme. 
L’animatore missionario è la persona idonea a suggerire un necessario distacco dal 
passato, un’apertura fiduciosa ad un lavoro comunitario per un domani di speranza dove 
tutti, vicini e lontani, possano essere accolti e pronti a collaborare. 
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