
Missione è 
 
 
Sac.: Nel nome del Padre… 
 
 
La Missione è memoria 
Guida: La MISSIONE è memoria, perché partiamo tutti da un incontro che 
ci ha messo in moto. 
 
 
Vangelo (Lc 24, 28-33) 
28 Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. 29 Ma essi insistettero: «Resta con noi perché 
si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con 
loro. 30 Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. 31 Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 
Ma lui sparì dalla loro vista. 32 Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva 
forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, 
quando ci spiegava le Scritture?». 33 E partirono senz'indugio 
 
 
Guida: in silenzio ripensa all’incontro che ti ha messo in moto.  
(Breve momento di Silenzio) 
 
 
La Missione è liberante 
Guida: La MISSIONE è qualcosa di intrinseco nell’essere Cristiano: “Io sono 
missione” (EG 273). Non è questione di dovere, ha un prezzo perché tutte 
le cose preziose hanno un prezzo, il prezzo della propria libertà. La 
missione è liberante. 
 
 



Tutti: Ci impegniamo noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, 
né chi sta in alto, né chi sta in basso, né chi crede, né chi non crede. 
Ci impegniamo 
senza pretendere che altri s'impegnino, con noi o per suo conto, 
come noi o in altro modo. 
Ci impegniamo 
senza giudicare chi non s'impegna, senza accusare chi non s'impegna, 
senza condannare chi non s'impegna, 
senza disimpegnarci perché altri non s'impegna. 
Ci impegniamo 
perché non potremmo non impegnarci. 
C'è qualcuno o qualche cosa in noi, un istinto, una ragione, una vocazione, 
una grazia, più forte di noi stessi. 
Ci impegniamo  
per trovare un senso alla vita, a questa vita, alla nostra vita, 
una ragione che non sia una delle tante ragioni che ben conosciamo e che 
non ci prendono il cuore. 
Si vive una volta sola e non vogliamo essere "giocati" 
in nome di nessun piccolo interesse. 
Non ci interessa la carriera, non ci interessa il denaro, 
non ci interessa la donna o l'uomo se presentati come sesso soltanto, non 
ci interessa il successo né di noi né delle nostre idee, non ci interessa 
passare alla storia. 
Ci interessa perderci per qualche cosa o per qualcuno 
che rimarrà anche dopo che noi saremo passati e che costituisce la 
ragione del nostro ritrovarci. 
Ci impegniamo 
a portare un destino eterno nel tempo, a sentirci responsabili di tutto e di 
tutti, ad avviarci, sia pure attraverso un lungo errare, 
verso l'amore. 
Ci impegniamo 
non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma per amarlo; per 
amare anche quello che non possiamo accettare, anche quello che non è 
amabile, anche quello che pare rifiutarsi all'amore, poiché dietro ogni 



volto e sotto ogni cuore c'è insieme a una grande sete d'amore, il volto e il 
cuore dell'amore. 
Ci impegniamo 
perché noi crediamo all'amore,  
la sola certezza che non teme confronti, 
la sola che basta per impegnarci perpetuamente. 
 
 
Lettura silenziosa 
110. Voglio anche ricordarti, però, che «è molto difficile lottare contro la 
propria concupiscenza e contro le insidie e tentazioni del demonio e del 
mondo egoista se siamo isolati. È tale il bombardamento che ci seduce 
che, se siamo troppo soli, facilmente perdiamo il senso della realtà, la 
chiarezza interiore, e soccombiamo».[62] Questo vale soprattutto per i 
giovani, perché insieme voi avete una forza ammirevole. Quando vi 
entusiasmate per una vita comunitaria, siete capaci di grandi sacrifici per 
gli altri e per la comunità. L’isolamento, al contrario, vi indebolisce e vi 
espone ai peggiori mali del nostro tempo. (Christus Vivit) 
 
 
La Missione è andare 
Guida: Essere cristiano è andare… verso l’altro. Dove sei ora? Dove 
vorresti essere? Dove ti manderanno? 
Ripeti a te stesso queste parole di S. Francesco perché stai attento, si può 
andare dall’altra parte del mondo senza incontrare nessuno, si può essere 
orgogliosi e indifferenti canche correndo dove c’è bisogno. 
 
 
Preghiera Semplice 
San Francesco d'Assisi 
 
Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
 
dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
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dove è discordia, ch'io porti la fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 
 
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 
Ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 
Poiché: 
 
Se è: Dando, che si riceve: 
Perdonando che si è perdonati; 
Morendo che si risuscita a Vita Eterna. 
 
Amen. 


