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La Parola
Matteo 10,7-10

E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti,

sanate i lebbrosi, cacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio,

né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. 

     

Il commento

Nel discorso missionario i dodici apostoli ricevono da Gesù una serie di precise indicazioni a
proposito dello stile del loro annuncio. Tre sono le sottolineature: la prima concerne il loro “fare”
che ricalca quanto ha compiuto Gesù; la seconda riguarda lo stile improntato sulla gratuità; la
terza si focalizza sull’equipaggiamento. 
 Anzitutto il “fare” dei discepoli è esattamente come quello del loro maestro: essi proclamano
la vicinanza del Regno, ovverosia la signoria di Dio sulla storia, corrispondente alla vittoria sul
peccato e sulla morte. Come Gesù aveva guarito malati, sanato lebbrosi, scacciato demoni, così
debbono fare i discepoli, inviati con gli stessi poteri di colui che li ha mandati. 
Lo stile è quello della gratuità, in quanto la signoria del Regno non è merce che si acquista ma
dono proveniente da Dio, libera elargizione dall’alto, manifestazione della bontà e della
misericordia celeste. 
 Una parola sull’equipaggiamento: Gesù proibisce denaro, sandali e tuniche, bastone.
L’interdizione di portare borsa e cintura per il denaro rivela un divieto assoluto di avere con sé
qualsiasi mezzo di sostentamento. La proibizione della bisaccia indica che il discepolo è messo
peggio di un mendicante che, conoscendo bene l’alternanza della fortuna fra gli uomini, ha
sempre un po’ di pane per il tempo della necessità. Impressiona pure la mancanza dei sandali:
nella tradizione d’Israele durante il lutto si sta a piedi nudi, ma tale forma di penitenza viene
meno anche per un modesto viaggio, soprattutto al pensiero dello stato delle strade
nell’antichità. Queste norme esprimono la povertà più estrema in cui si nega addirittura il
necessario. 



Sono dunque esigenze paradossali, radicali, da non prendere alla lettera ma paradigmatiche
per la vita apostolica. Una tale proibizione non delle cose superflue ma delle cose necessarie
deve essere bene intesa. Tre sono le sottolineature che ne conseguono: anzitutto la povertà
estrema non fa altro che evidenziare la forza e la potenza dell’annuncio, in quanto la ricchezza
porrebbe un velo all’annuncio evangelico. La povertà richiede un continuo e totale affidamento a
Dio: il discepolo cioè vive quello che annuncia. Infine si sceglie di rinunciare a garantirsi per il
futuro quanto si può ricevere coi mezzi umani: la bisaccia è il cibo per domani, la borsa contiene
i soldi per domani, i sandali sono una difesa preventiva durante il viaggio. Tutto ciò è escluso: la
vita proviene da Dio e sta nelle sue mani. La missione, cioè, non consiste nell’operare bene ma è
opera di Dio, è l’azione potente di Dio. 

don Matteo Crimella

La missione come dono
 

Qualunque cosa ci doniamo, in realtà quel che di più radicale ci offriamo è l'amore. I
doni sono tali solo nella misura in cui viene offerto l'amore. In ordine al ripensamento della
missione della Chiesa nell'orizzonte del dono ciò appare assai significativo. Il dono di cui vive la
Chiesa non è altro che la Persona stessa dello Spirito. Ripensare la sua missione secondo il
paradigma del dono chiede di fare spazio con radicalità a questa realtà...
Lo Spirito è lo stesso Dono... Ciò non può essere indifferente in ordine al modo in cui pensare
la nascita della Chiesa e, dunque, la sua missione. La sua nascita non potrà essere ridotta ad un
momento puntuale, essa sarà necessariamente continua, dinamica. Non solo: la Chiesa non
potrà che rimanere in quel Cristo in cui lo Spirito sospinge e con cui unisce la Chiesa. Non vedere
e approfondire questo porta inevitabilmente a concepire la missione della Chiesa come opera
indipendente e, alla fine, come realtà a sé stante dalla fondamentale missione divina e nella
possibilità di dispiegarsi secondo modalità altre da quelle proprie del dono.
Proprio per questo la missione della Chiesa comporta un più radicale vivere del dono.

don Roberto Repole, Il Dono dell'Annuncio, San Paolo 2021, pp. 100-101.



Il testimone
don Roberto Malgesini

Roberto Malgesini nasce a Morbegno (Como), si diploma ragioniere e lavora per tre anni presso
la Banca Popolare di Sondrio. Animatore nella parrocchia di Sant’Ambrogio a Regoledo di Cosio,
matura l’idea di entrare in Seminario. Dopo l’anno propedeutico a Brescia, nel 1992 inizia la
formazione al sacerdozio; diventa diacono nel 1997 a Sondrio e svolge i successivi mesi di
ministero nelle comunità di Socco e Bulgorello. Il 13 giugno 1998 viene ordinato sacerdote da
mons. Alessandro Maggiolini, vescovo di Como, che lo nomina vicario parrocchiale prima a
Gravedona e poi a Lipomo. Nel 2008 inizia un’esperienza di servizio ai più poveri presso la chiesa
di san Rocco a Como con un gruppo di volontari e rischia anche una multa per aver distribuito la
colazione ai clochard.
Al mattino del 15 settembre 2020, mentre si preparava alla consueta distribuzione di un pasto
caldo ai poveri, viene ucciso a coltellate sotto la casa dove abitava in piazza San Rocco a Como
da uno dei migranti che assisteva. Si tratta di un uomo di origini tunisine a cui non sono stati
riscontrati problemi psichici,  e che, dopo l'omicidio, si è costituito alla stazione dei Carabinieri.
Durante l'udienza generale del 16 settembre 2020 papa Francesco lo ha definito "testimone
della carità verso i più poveri" e nell'omelia del 15 novembre 2020, Giornata mondiale dei poveri,
lo ha ricordato come esempio tra i "servi fedeli di Dio, che non fanno parlare di sé, ma
vivono così, servendo". 
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in data 7 ottobre 2020 ha firmato il decreto di
conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla memoria di don Roberto Malgesini: "Con
generosa e instancabile abnegazione si è sempre prodigato, quale autentico interprete dei valori
di solidarietà umana, nella cura degli ultimi e delle loro fragilità, offrendo amorevole accoglienza
e incessante sostegno. Mentre era intento a portare gli aiuti quotidiani ai bisognosi, veniva
brutalmente e proditoriamente colpito con numerosi fendenti, fino a perdere tragicamente la
vita, da un uomo al quale aveva sempre dato piena assistenza e pieno sostentamento.
Luminoso esempio di uno straordinario messaggio di fratellanza e di un eccezionale
impegno cristiano al servizio della Chiesa e della società civile, spinti fino all'estremo
sacrificio". 
In suo ricordo il 25 novembre 2020 è stato dedicato a Como un dormitorio invernale allestito
per i senza fissa dimora.

Per approfondire: https://www.youtube.com/watch?v=pYDNtY9OZjY&t=2s 
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Papa Francesco ci dice
 

Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare a tutti, senza eccezioni.

Però chi dovrebbe privilegiare? Quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto

chiaro: non tanto gli amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri e gli infermi, coloro che spesso

sono disprezzati e dimenticati, «coloro che non hanno da ricambiarti» (Lc 14,14). Non devono

restare dubbi né sussistono spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto chiaro. Oggi

e sempre, «i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo», e l’evangelizzazione rivolta

gratuitamente ad essi è segno del Regno che Gesù è venuto a portare. Occorre affermare senza

giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli

mai soli.

Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò

che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco una Chiesa accidentata,

ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e

la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il

centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve

santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza

la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li

accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che ci muova

la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci

trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una

moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37).

Evangelii Gaudium, 48-49



Il film
Uomini di Dio

Un film del 2010 diretto da Xavier Beauvois e basato sull'assassinio dei monaci di Tibhirine
avvenuto in Algeria nel 1996. Ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria del 63º Festival di
Cannes. Negli anni novanta, in un villaggio isolato tra i monti dell'Algeria, otto monaci cistercensi
di origine francese vivono in armonia con i loro fratelli musulmani, cui prestano aiuto medico e
farmacologico (uno di loro è medico). Tuttavia quando un attacco terroristico sconvolge la
regione, la pace e tranquillità che caratterizzavano la loro vita sono in procinto di essere
cancellate.

Per vedere il trailer clicca su https://www.youtube.com/watch?v=dK-qIqyHHVc

La canzone

La vita è un dono, Renato Zero

Per ascoltare la canzone clicca su: 
https://www.youtube.com/watch?v=iMGI8Snhk1k

E se faremo un giorno l'inventario
Sapremo che per noi non c'è mai fine
Siamo l'immenso ma pure il suo contrario
Il vizio assurdo e l'ideale più sublime
La vita è un dono
Legato a un respiro
Dovrebbe ringraziare
Chi si sente vivo
Ogni emozione
Ogni cosa è grazia
L'amore sempre diverso
Che in tutto l'universo spazia
E dopo un viaggio che sembra senza senso
Arriva fino a noi
L'amore che anche questa sera, dopo una vita intera
È con me, credimi, è con me

La vita è un dono
Legato a un respiro
Dovrebbe ringraziare
Chi si sente vivo
Ogni emozione
Che ancora ci sorprende
L'amore sempre diverso
Che la ragione non comprende
Il bene che colpisce come il male
Persino quello che fa più soffrire
È un dono che si deve accettare
Condividere e poi restituire
Tutto ciò che vale veramente
Che toglie il sonno e dà felicità
Si impara presto che non costa niente
Non si può vendere né mai si comprerà
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Il libro

Roberto Repole, Il dono dell'annuncio. Ripensare la Chiesa e la sua missione,
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2021.

Esiste una sfida per la Chiesa, particolarmente impellente. E' la grande questione della sua
missione dentro questo mondo, che si potrebbe esprimere con alcune domande suggestive:
come può ancora la Chiesa annunciare il Vangelo agli uomini di oggi? In che modo può svolgere
la sua missione? In quale maniera essa può comunicare ad altri il tesoro di cui vive, in modo che
appaia vitale anche per loro e per tutta l'umanità?

 

La preghiera
 

Signore Gesù,
ci hai amati fino alla fine,
donandoci tutto te stesso:
il tuo corpo, il tuo sangue,
il tuo respiro, la tua vita!
Ora che siamo intrisi del tuo Spirito d’amore,
vogliamo restituirci a te,
senza nulla trattenere per noi stessi,
senza risparmio, senza calcoli,
gettandoci in te a fondo perduto,
perché il profumo del tuo amore
gratuito e totale

Madre Maristella delle Monache Benedettine di via Bellotti a Milano

da noi si effonda e ovunque si diffonda,
spirando pace e riconciliazione,
placando l’odio 
e sanando le ferite.
Smonta il nostro folle orgoglio,
riempici fino all’orlo della tua grazia,
fa’ che trabocchi in fiumi di misericordia
che allietino della tua pace
ogni cuore in attesa.
Prendici, Signore, siamo tuoi:
mandaci dove vuoi!
Amen.
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