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SCHEDA 1 

 

MISSIO AD GENTES E I SUOI DONI 
 
Per sua natura la Chiesa è missionaria 

 

“Aparecida1 propone di mettere la Chiesa in stato permanente di missione, di 

realizzare sì atti di indole missionaria, ma nel contesto più ampio di una missionarietà 

generalizzata: che tutta l’attività abituale delle Chiese particolari abbia un carattere 

missionario. E questo nella certezza che l’uscita missionaria, più che un’attività tra altre è 

un paradigma, cioè è il paradigma di tutta l’azione pastorale. L’intimità della Chiesa con 

Gesù è un’intimità itinerante, suppone un uscire da se stessi, un camminare e seminare 

sempre di nuovo, sempre più in là. «Andiamo altrove a predicare ai villaggi vicini, perché 

per questo sono venuto», diceva il Signore. È vitale per la Chiesa non chiudersi, non 

sentirsi già soddisfatta e sicura con quel che ha raggiunto. Se succede questo, la Chiesa 

si ammala, si ammala di abbondanza immaginaria, di abbondanza superflua, in certo 

modo “fa indigestione” e si debilita. Bisogna uscire dalla propria comunità e avere 

l’audacia di arrivare alle periferie esistenziali che hanno bisogno di sentire la vicinanza di 

Dio. Lui non abbandona nessuno e mostra sempre la Sua tenerezza e la Sua misericordia 

inesauribile, quindi, questo è ciò che bisogna portare a tutta la gente” (Ai partecipanti al 

pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Guadalupe – 16 novembre 2013). Così 

Papa Francesco ci esorta a ritrovare l’andare missionario come anima e senso di ogni 

attività della pastorale ordinaria delle nostre comunità. 

 

 

La passione per la missio ad gentes 

 

In vista di questa conversione dei cuori e della pastorale delle comunità, la 

passione per la missio ad gentes non è facoltativa, anzi… La conoscenza ammirata e 

                                                           
1 Documento della V Conferenza Generale dell’Episcopato latino-americano svoltasi ad Aparecida, in 
Brasile, dal 13 al 31 maggio 2007. 
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emozionata di essa, il cordiale sostegno ad essa, il partecipare lieto e discreto ai suoi 

passi nelle periferie e tra i poveri immettono nella comunità la forza e la gioia del Vangelo 

perché ogni attività/momento della vita ecclesiale si svolga secondo lo stile di Gesù. “Con 

l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho voluto invitare tutti i fedeli a una nuova 

stagione evangelizzatrice; e anche nella nostra epoca la missio ad gentes è la forza 

trainante di questo dinamismo fondamentale della Chiesa. L’ansia di evangelizzare ai 

«confini», testimoniata da missionari santi e generosi, aiuta tutte le comunità a realizzare 

una pastorale estroversa ed efficace, un rinnovamento delle strutture e delle opere. 

L’azione missionaria è paradigma di ogni opera della Chiesa (cfr Evangelii gaudium,15)” 

(Alle Pontificie Opere Missionarie – 9 maggio 2014). Davvero la passione per la missio ad 

gentes, che un gruppo missionario in particolare è chiamato a coltivare e a diffondere, ha 

un valore decisivo per la vita di ogni comunità cristiana. Da anni i Vescovi italiani lo 

ribadiscono: “La missione ad gentes non è soltanto il punto conclusivo  dell’impegno 

pastorale, ma il suo costante orizzonte e il suo paradigma per eccellenza” (Comunicare il 

Vangelo in un mondo che cambia, 32); “[…] l’allargamento dello sguardo verso un 

orizzonte planetario aiuterà le nostre comunità a non chiudersi nel qui e ora della loro 

situazione peculiare e consentirà loro di attingere risorse di speranza e intuizione 

apostoliche nuove guardando a realtà spesso più povere materialmente, ma nient’affatto 

tali a livello spirituale e pastorale” (Ibid., 46); “[…] la missione ad gentes è una risorsa per 

la pastorale, un sostegno alle comunità nella conversione di obiettivi, metodi, 

organizzazioni, e nel rispondere con la fiducia al disagio che spesso esse avvertono” (Il 

volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia, 6). Questa intuizione ha 

sapore di Vangelo; eppure percepiamo indolenza e pigrizie, mediocrità e rassegnazione. 

La missione ad gentes a stento sprigiona la sua forza rinnovatrice per le nostre comunità; 

forse quanti operano nelle comunità (il popolo di Dio nei vari ministeri, …compresi i 

pastori) non sono così convinti del valore della missione ad gentes? 

 

Tre doni della missio ad gentes 

 

Il privilegio dei poveri. L’evidenza macroscopica e inquietante della povertà che 

la missio ad gentes viene ad intercettare segnala la fondamentale “capacità” della Chiesa 
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di evangelizzare i poveri. Nella missio ad gentes i poveri hanno una vistosità 

impressionante: si sta con loro, si mangia con loro, si prega e si pensa con loro, si 

annuncia loro il Vangelo, da loro si è evangelizzati. Una Chiesa che si apre alla missio ad 

gentes e invia suoi figli alle genti ritrova se stessa come Chiesa apostolica, consacrata e 

mandata, come il Messia di Lc 4, ad “evangelizzare i poveri”. La passione per la missio ad 

gentes introduce nella Chiesa una rinnovata familiarità con i poveri quali destinatari 

dell’annuncio; sapendo che questo è il segno e la forma della missione del Messia, del 

Cristo Gesù; e, quindi, il segno e la forma della missione dell’umanità dei tempi messianici, 

la Chiesa. Plasmata dalla missio ad gentes, la Chiesa va, “consacrata” ad evangelizzare i 

poveri e ricondotta dai poveri alla sua povertà: Chiesa che vive del dono di Dio, di ciò che 

riceve dal Signore, povera, missionaria, pasquale. Chiesa che va “senza portare nulla”, 

sempre coraggiosa sulla parola del Signore che ci istruisce anzitutto su ciò dobbiamo 

essere più che su ciò che dobbiamo dire… 

 

Gli “altri”. Nell’esperienza ecclesiale della missio ad gentes ha una evidenza del 

tutto speciale il fatto che il Vangelo è annunciato ad “altri”: a uomini e donne, bambini e 

giovani, adulti e vecchi la cui alterità rispetto a “noi” è vistosa. Vistosa e interessante, 

vistosa e intrigante, vistosa e feconda, vistosa e inquietante. In ogni caso, anche qui, 

l’evidenza è macroscopica… E richiama le nostre comunità a riconoscere con passione e 

senza paure paralizzanti l’alterità di ciascuno. Una Chiesa che si lasci interrogare da 

questo tratto distintivo della missio ad gentes, impara a non minimizzare l’alterità di ogni 

uomo e donna incontrati nella missione: non si sorvola sulla alterità di ciascuno (quasi 

ciascuno fosse un’essenza senza storia…), né la si censura (quasi l’alterità fosse sinonimo 

di “peccato”). A chi annunciamo il Vangelo? A tutti…? Ma questi “tutti” quali luoghi abitano, 

in quali case riposano, quale lingua parlano, cosa desiderano, quali culture respirano? Se 

una comunità cammina secondo il cuore di Dio che tutti accoglie, soppesa, apprezza, ama 

ogni alterità, proprio nel tempo di uno spiazzante quadro sociale in cui l’“alterità” dei 

migranti ha una evidenza talvolta fastidiosa, spesso inquietante. Quando la voce 

dell’Arcivescovo ci ha ricordato che “il campo è il mondo”, abbiamo riascoltato un proclama 

che vale quale immagine del nostro camminare ecclesiale, del nostro andare missionario: 

“Abbattere i bastioni”: …quali? Certamente anche i bastioni che ci impediscono di 
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ascoltare i linguaggi della vita e della fede di questi “altri” (i migranti) nella loro 

novità/ricchezza. 

La missio ad gentes ci istruisce su questo dato di fatto: che la Chiesa è capace di 

annunciare Gesù Cristo in quanto è “capace di tutti”, è “capiente” rispetto a tutti. Accoglie 

tutti, lasciandosi interrogare da ciascuno, sostando davanti a ciascuno come reale 

destinatario del Vangelo e delle sue opere, destinatario che ha una lingua degna del 

Vangelo, una cultura degna del Vangelo, una storia degna del Vangelo: come la donna di 

Samaria, come Zaccheo, come i niniviti e la regina di Saba, come le genti di Gerusalemme 

nel giorno di Pentecoste, come Cornelio, …come noi. 

 

Veramente “cattolici”. “Tutti i fedeli sparsi per il mondo sono in comunione con 

gli altri nello Spirito Santo, e così «chi sta in Roma sa che gli Indi sono sue membra»” 

(Lumen gentium 13). Chi sta a Milano sa e sente che i fedeli dello Zambia e del Perù, del 

Brasile e del Niger sono sue membra e viceversa! Alimentando la passione per la 

missione ad gentes ci si ritrova a vivere veramente la cattolicità della Chiesa: non già uno 

stare vicino agli altri, ma più radicalmente, uno stare gli uni dentro gli altri (proprio “come” 

nella vita trinitaria: la divina relazione che Dio è, il Padre nel Figlio e il Figlio nel Padre 

nella comunione dello Spirito Santo!). Del resto, la Chiesa non è forse l’umanità che 

accoglie e testimonia la vita divina? 

“In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni alle altre parti e a 

tutta la Chiesa, in modo che il tutto e le singole parti si accrescono per uno scambio mutuo 

universale e per uno sforzo comune verso la pienezza nell'unità. Così pure esistono 

legittimamente in seno alla comunione della Chiesa, le Chiese particolari, con proprie 

tradizioni, rimanendo però integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla 

comunione universale di carità, tutela le varietà legittime e insieme veglia affinché ciò che 

è particolare, non solo non pregiudichi l'unità, ma piuttosto la serva. E infine ne derivano, 

tra le diverse parti della Chiesa, vincoli di intima comunione circa i tesori spirituali, gli 

operai apostolici e le risorse materiali” (Lumen gentium 13).  Nelle chiese circola la stessa 

vita di Dio; la passione per la missio ad gentes fa scorrere questa vita nuova nel corpo 

della comunità, ne disocclude le vene dagli intoppi dell’autosufficienza superba e ne 

rinvigorisce le ossa, inaridite dall’autoreferenzialità saccente. Così ciascuna Chiesa porta il 
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suo contributo proprio alle altre, a vantaggio di tutta quanta la Chiesa; donando alle altre 

Chiese il proprio modo di leggere e praticare l’unico Vangelo del Signore, la propria 

testimonianza di santità, i propri tesori di carità, di umanità, di vitalità. Quando parliamo di 

“Chiese sorelle” non alludiamo a qualche gemellaggio elettivo, dove la Chiesa di più antica 

tradizione si prende a carico vita e progetti della Chiesa più giovane, assicurando 

cooperatori e sussidi economici; piuttosto, sentiamo che in quell’espressione si muove 

l’abbondante promessa di un flusso di testimonianza e di sostegno nei due sensi. Senza la 

passione per la missio ad gentes come si realizzerebbe questo “reciproco scambio di 

forze” (Ad gentes 19), questa “comunione e cooperazione delle chiese che oggi è così 

necessaria per continuare l’opera di evangelizzazione”? (Ad gentes 38). “In forza di questa 

comunione, le singole chiese sentono la preoccupazione per tutte le altre, si informano 

reciprocamente dei propri bisogni, si scambiano l’una con l’altra i propri beni […]” (Ibid). La 

“realtà” del Vangelo, vissuto secondo la varietà dei popoli e delle culture, è più importante 

dell’“idea” che noi ci siamo fatti del Vangelo (Evangelii gaudium 231-233). Il tutto è 

superiore alla parte; se un “universalismo astratto e globalizzante” mortifica la storia delle 

persone e dei popoli, la “parzialità isolata”, nella sua autoreferenzialità, rende sterili 

(Evangelii gaudium 234-237). 

Veramente cattolici, dunque. Senza ritenerci gli unici all’altezza del Vangelo, 

senza sguardi di sufficienza e di paternalismo nei confronti delle Chiese giovani, quasi 

considerando queste Chiese come “satellitari” rispetto al centro (che siamo noi) e 

sentendole come “minori” rispetto alla qualità della nostra vita cristiana. Perché la logica e 

lo stile della cattolicità prendano corpo raccogliamo l’invito di papa Francesco a «non 

addomesticare le frontiere». L’autentica cura per la missio ad gentes deve vigilare su 

questa tentazione: quella di assorbire l’altro nella propria domus, omologandolo a sé, agli 

assetti/tradizioni del proprio modo di intendere e vivere il Vangelo; negando così, di fatto, 

la mutua ospitalità che deve irrorare la vita della Chiesa perché il Vangelo fruttifichi 

secondo la sua forza divina. “Per favore, siate uomini di frontiera, con quella capacità che 

viene da Dio (cf 2Cor 3,6). Ma non cadete nella tentazione di addomesticare le frontiere: si 

deve andare verso le frontiere e non portare le frontiere a casa per verniciarle un po’ e 

addomesticarle. Nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di 

grande rilevanza per la vita della fede, è urgente un coraggioso impegno per educare a 
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una fede convinta e matura, capace di dare senso alla vita e di offrire risposte convincenti 

a quanti sono alla ricerca di Dio. Si tratta di sostenere l’azione della Chiesa in tutti i campi 

della sua missione” (Discorso del Santo Padre Francesco alla comunità degli scrittori de 

“La Civiltà Cattolica” - 14 giugno 2013) 

 

 

Il compito del gruppo missionario 

 

“Figlio dell’uomo, io ti ho costituito sentinella per la casa di Israele” (Ez 3,17-21; cf 

33,1ss). Gregorio Magno commenta: “Chiunque è posto come sentinella del popolo deve 

stare in alto con la sua vita per poter giovare con la sua preveggenza!”. Il gruppo 

missionario è la sentinella posta dal Signore per tutta la comunità; sta in alto, guardando, 

appassionato e attento, a quanto si muove all’orizzonte (già, la missio ad gentes non è 

forse “costante orizzonte” di ogni impegno pastorale?). È gruppo di uomini e donne che 

vegliano nelle notti, a volte più lunghe del giorno, della comunità; e nella notte, dall’alto, 

osservano, scorgono i primi chiarori, intercettano i gemiti lontani, odono nel silenzio le 

parole e i canti di chi si avvicina. Vedono e ascoltano i passi secondo il Vangelo delle 

Chiese giovani, scrutano l’andare e il tornare di fratelli e sorelle che osano la missio ad 

gentes, accompagnano con lo sguardo docile l’esodo paziente di comunità lontane verso 

la terra promessa della vita nuova, ne riconoscono la bellezza, ne sentono la fatica. E 

allora danno il segnale con la tromba perché tutta la comunità si desti dal torpore della 

notte e si accorga che il Signore sta già donando il giorno  nuovo. “Di fronte alla tentazione 

delle comunità di chiudersi in se stesse - è una tentazione più frequente, più frequente 

chiudersi in se stesse -, preoccupate dei propri problemi, il vostro compito è di richiamare 

la missio ad gentes, di testimoniare profeticamente che la vita della Chiesa e delle Chiese 

è missione, ed è missione universale” (Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti 

all’incontro delle Pontificie Opere Missionarie – 17 maggio 2013). 

Questo dunque è il compito del gruppo missionario; e a questo decisivo servizio 

ecclesiale la commissione decanale deve richiamare e sollecitare, in particolare là dove 

persino manca il gruppo missionario o dove esso si è ormai contratto in una sorta di 

“gruppo caritas per i lontani”. La solidarietà fattiva e generosa non va certo trascurata; 
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deve però fiorire dentro il compito più ampio e profondo che è l’osservazione attenta dei 

vissuti ecclesiali nelle cosiddette “missioni”, la passione nel raccontarli alla gente, la cura 

nel promuovere un discernimento che sappia cogliere con interesse e gratitudine quanto 

nella missio ad gentes è istruttivo per la vita delle nostre comunità, il sostegno affettuoso 

della preghiera, la comunicazione ai missionari e alle loro Chiese dei passi di Vangelo 

compiuti nelle nostre comunità. Insieme, il gruppo missionario saprà intercettare e 

interpellare altre iniziative di missione e di attenzione alla mondialità presenti sul territorio: 

la sentinella scruta l’orizzonte, ma avverte anche quanto si muove intorno…, così da 

contribuire alla conversione della comunità da una pastorale di conservazione ad una 

pastorale dell’“uscire missionario”. 

 

Per riflettere insieme: 

 

� Individuiamo situazioni concrete che richiedono la nostra attenzione e il coraggio di 

uscire, non tanto per risolvere problemi, ma più per testimoniare fraternità? 

� Che cosa possiamo fare concretamente per annunciare il vangelo nella nostra 

situazione attuale? 

� Quali conversioni dobbiamo attuare alla luce del Vangelo: quali modi di pensare, 

atteggiamenti da maturare, comportamenti da assumere? 

� Quali esperienze positive di chiesa con le porte aperte conosciamo? 

 


