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Antonella Marinoni 
La pastorale diocesana vede nella missio ad gentes il suo paradigma, per cui il rapporto 
tra le chiese locali e gli istituti missionari è significativo, e tanti uomini hanno dedicato la 
vita e tuttora sono impegnati in questa vocazione. Alcuni istituti missionari, ad esempio il 
PIME, sono nati come espressione della chiesa locale che ha donato forze, risorse per la 
missio ad gentes; altri sono sorti in funzione di un carisma specifico. Questo importante 
rapporto presenta difficoltà causate da problemi di valorizzazione, di riconoscimento, di 
incarichi, di impegni, di collaborazione, problemi che si evidenziano anche all’interno degli 
istituti stessi e delle diocesi. Da tale realtà nasce un volto di chiesa che mette in gioco la 
visione desiderata. Il punto di riferimento è sempre la Parola di Dio. Padre Politi ci guiderà  
per recuperare la questione nell’orizzonte biblico. L’incontro terminerà con alcune 
riflessioni raccolte di alcuni rappresentanti degli istituti missionari e degli uffici diocesani. 
 
Padre Giancarlo Politi 
La chiesa locale è la diocesi composta dagli ordini religiosi, dal servizio presbiterale che 
collabora direttamente con l’unico Vescovo per le parrocchie assegnate, dalle suore in 
esse operanti e dai laici.  
Che cosa ci fa vivere? Il Mistero rivelato in Gesù che ci motiva e porta a tradurre nella 
quotidianità il nostro essere chiesa.  
Nella 1 Cor 12 Paolo spiega che sono i doni dello Spirito a dare impulso al nostro operato. 
“Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell’ignoranza.  Voi sapete infatti che 
nella vostra storia c’è stato un passaggio, eravate nazioni e ora siete passati ad essere 
popolo”. 
Significa che il cristiano, prima incapace di vedere l’opera di Dio nella propria vita, ora sa 
di far parte di un popolo che vede, percepisce, intuisce e scruta la presenza di Dio, e 
Paolo sottolinea la necessità del costante ricordo.  
I sinottici parlano del regno di Dio in mezzo a noi, mentre Giovanni nel suo Vangelo 
puntualizza il lavoro attuato da Dio con la nostra libera collaborazione.  
Il Signore chiama tutti ad operare nella “vigna”, si fida, è l’amore infinito che ha per ogni 
creatura a cui elargisce un dono speciale da usare per il bene comune.  
Missione significa che Dio lavora con noi, la storia va dove lui desidera e tutto converge ai 
piedi di Cristo “Ricapitolare in Cristo tutte le cose” Ef 1,10. 
“Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell’ignoranza. Voi sapete infatti che, 
quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti secondo l’impulso del 
momento. Ebbene, io vi dichiaro: come nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio 
può dire “Gesù è anatema”, così nessuno può dire “Gesù è Signore” se non sotto l’azione 
dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono 
diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo 
è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello 
Spirito per l’utilità comune: a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; 
a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza; a uno la fede per 
mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell’unico Spirito; 
a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di distinguere 
gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro infine l’interpretazione delle lingue. Ma 
tutte queste cose è l’unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno 
come vuole” (1 Cor 12,1–11). 
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La missione è anzitutto opera di Dio, da guardare con rispetto cercando di capire la Sua 
volontà sempre provocata dall’amore; è Lui che invia i suoi ad operare quelle persone che 
aderiscono al grande Mistero rivelato, a riconoscerne la presenza costante.  
Se Dio opera nella storia di tutti, sarà importante che ognuno non perda di vista la 
consapevolezza di essere “mandato”, di essere strettamente legato a Lui attraverso la 
preghiera e di concretizzare con gioia e serenità i suoi desideri nel quotidiano; è nella vita , 
che il nostro operare si fa amore verso i fratelli, quando siamo raggiunti dalla grazia 
manifestata e dall’attrattiva che il Padre e Gesù esercitano in noi,.  
Tutto è azione di Dio che regna e opera per il bene degli uomini.  
In quelle realtà che apparentemente sembrano smentite dalla cura di Dio, il cristiano deve 
saper leggere qualcosa di più profondo che va al di là di ogni sofferenza: Dio agisce 
sempre in favore dell’umanità.  
“Il tempo è compiuto” (Mc 1,15) come scrive l’evangelista anche per noi il tempo è 
compiuto, è Dio che regna e guida gli eventi, è vicinissimo all’uomo a cui chiede fiducia ed 
abbandono. 
L’impegno personale è quello dell’essere Chiesa, accogliere la buona notizia, coscienti di 
ciò che Dio fa, ed esprimerlo in una vita di alleanza. Marco conclude il Vangelo dicendo: 
“Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con 
loro e confermava la Parola con i prodigi che l’accompagnavano”.  
La missione nasce come nostra associazione all’opera di Dio e, se in sintonia con Lui, la 
preghiera non sarà un’abitudine, un pronunciare formule, ma diventerà il capire con 
intelligenza e con il cuore dove Dio sta conducendo la storia.  
 
Antonella Marinoni 
L’intervento di padre Politi ci suggerisce come sia importante il riferimento alla Parola, 
perché anche nelle situazioni più difficili, più intricate, il ricorso a quanto Gesù insegna, 
dona sollievo e coraggio. 
Rispetto al tema odierno ho raccolto alcune questioni, la principale è il recupero della 
centralità della chiesa locale. La Costituzione dogmatica del Vaticano II “Lumen Gentium” 
dice che l’insieme di tutte le chiese locali formano l’unica chiesa. In ogni comunità, piccola, 
povera o dispersa è presente Cristo per virtù del Quale si costituisce la Chiesa: una, 
santa, cattolica ed apostolica.  
Paolo stesso parla delle comunità indicandole come chiesa di Dio che è in Corinto, non 
parla della chiesa di Corinto, quindi sia la chiesa in termini universali, sia la chiesa 
particolare sono la Chiesa di Dio in senso pieno. Recuperare la centralità della chiesa 
locale significa che la chiesa locale è soggetto della missione, è il cuore, la radice del 
mandato missionario.  
La Parola di Dio dice che la chiesa locale deve mantenere un volto carismatico, dove i 
carismi, le differenze e i doni particolari si muovono ed hanno possibilità di essere 
riconosciuti in quanto ricchezza della chiesa stessa.  
È pur vero che la chiesa locale è il soggetto principale della missione, ma talvolta essa 
può presentare un volto diverso e quindi venir meno a quella tensione suggerita dalla 
Parola di Dio. 
La nostra chiesa locale è una chiesa che riconosce, valorizza i carismi, è una chiesa di 
comunione dei carismi?  
La chiesa locale è il soggetto principale del mandato missionario, ma diversi sono i 
soggetti missionari a cui va riservato uno spazio per un’autonomia, una libertà e una 
fiducia reciproca in riferimento alla visione di chiesa. Se c’è una visione di chiesa 
carismatica e di comunione, è chiaro che autonomia e libertà non significano anarchia, ma 
sono orientate alla crescita per l’utilità comune.  
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Se diversi sono i soggetti missionari, con possibilità di movimento e di autonomia, è 
indispensabile una fiducia reciproca, per cui nella chiesa locale si devono muovere due 
traiettorie importanti: il radicamento all’evento fondante della Chiesa e la creatività 
(carismi). Se radicati in Cristo la risposta personale viene suggerita dallo Spirito Santo 
continuamente in azione, in quanto s’incarna, dà elementi di discernimento, di stupore e di 
novità.  
Gli istituti missionari esprimono un carisma particolare, ma non sono gli unici incaricati del 
compito missionario.  
Il direttore dell’Ufficio missionario di Bergamo con orgoglio mi riferiva che il numero dei 
missionari ad gentes nella sua diocesi raggiunge le 800 presenze, espressione di una 
generosa vitalità missionaria.  
La vita degli istituti missionari esprime, in maniera naturale, un dinamismo illimitato, al loro 
interno brulicano germi, semi donati al mondo intero: il Vangelo varca i confini e viene a 
contatto con svariate culture e realtà. C’è bisogno di dar vita al desiderio di un reale 
scambio tra le chiese e il missionario che vive le più svariate esperienze umane e 
religiose.  
È una questione di stile: l’apertura al mondo intero, lo scambio tra chiese con 
l’atteggiamento dell’essere dentro la realtà come segno, stimolo e simbolo costante di un 
cammino comune che trova la sua origine in Cristo Gesù.  
È importante favorire l’esperienza vissuta dal mondo missionario aperto con gioia 
all’accoglienza e all’ospitalità di persone che vengono da varie chiese di origine, in modo 
da facilitarne il movimento.  
La vocazione missionaria ad gentes è fondata su un’alleanza profonda e viscerale fra il 
missionario e il Signore, è la consapevolezza di essere portatori della Buona Novella, di 
essere indicatori di creatività e disponibilità alla trasversalità come aiuto ai vari ambiti 
pastorali. Tutto questo si attende la chiesa locale nei confronti dei carismi specifici di ogni 
istituto; credo invece sia doveroso per la chiesa locale il riconoscimento di una pluralità e 
di una diversità coordinate dall’ufficio diocesano di pastorale missionaria. Il sacerdote Fidei  
Donum rappresenta per la chiesa locale una figura di forte stimolo, una circolarità 
arricchente (partenza e ritorno) attraverso il proprio vissuto nella chiesa sorella. È una 
figura che deve essere continuamente ampliata, cercando di valorizzarla sempre più nei 
suoi aspetti laicali. 
Le chiese locali devono lavorare per un progetto missionario dove in maniera condivisa i 
vari soggetti interessati possono evidenziare le priorità, gli obiettivi di una diocesi e 
rielaborare un concetto di animazione missionaria. Nella nostra diocesi tale progetto, 
proprio grazie al lavoro degli animatori, potrebbe essere sempre più ampliato.  
L’animazione missionaria non si limita al cammino delle commissioni parrocchiali e 
decanali, ma vede tanti altri soggetti interessati a livello giovanile, di associazioni e di 
progettazioni; essa è definita dal saveriano padre Gabriele Ferrari: segno di una memoria 
e di una profezia. 
Animazione missionaria vuol dire che è stato l’incontro con il Vangelo a suscitare il 
desiderio della testimonianza, con una prospettiva sempre aperta, il segno di Dio non 
ancora pienamente realizzato.  
Ho percepito che l’incontro tra gli istituti missionari e la chiesa locale produce una sinergia 
felice in quanto esistono esperienze e luoghi dove questo contatto genera frutti.  
Uno dei luoghi è la formazione permanente del clero. Ad esempio i giovani padri del PIME, 
appena ordinati, frequentano la formazione permanente dei preti nella nostra diocesi, e lì 
soggetti diversi si trovano ad interagire attorno ad un tema comune.  
La formazione alla mondialità, all’intercultura, dove i membri dei vari istituti missionari 
possono mettere al servizio la loro esperienza, rappresenta un’altra possibilità.  
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L’educazione e la formazione delle nuove generazioni hanno bisogno di un incontro con il 
mondo che sia filtrato, nutrito di valori, oggi esistono nella nostra diocesi dei percorsi, 
passati da istituti missionari e offerti anche dal centro mondialità.  
Mi sembra bello ricordare che la figura del missionario “tappabuchi” sia sostituita da una 
presenza integrata nella pastorale ordinaria in modo da poter operare nei vari ambiti.  
Siamo in un laboratorio aperto con esperienze interessanti, fatte di tentativi, errori e 
successi, a volte si riscontrano dei malesseri purtroppo ostacolanti, ritengo comunque che 
il tempo sia favorevole per una fruttuosa collaborazione.  
 

 
(testo non rivisto dagli autori) 
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