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Ottobre, mese missionario: 
la missionarietà nella nostra vita 

 
Vi vedo con gli occhi dello Spirito, vi vedo volentieri; vi saluto con la preghiera di invocazione dello 
Spirito su di voi e vi porto il Vangelo, cioè la lieta notizia. 
Lc 9, 46-50: Nacque poi una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse più grande. Allora 
Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: 
“Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui 
che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande”. 
Giovanni prese la parola dicendo: “Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi”. Ma Gesù gli rispose: 
“Non lo impedite, perché chi non è contro di voi, è per voi”.  
Potreste dirmi: “Ma che è un vangelo missionario questo?”… Come no! Per essere missionari nella vita 
cristiana di ogni giorno abbiamo bisogno di uscire dai nostri modi di pensare, dalle nostre categorie; modi e 
categorie che tante volte tengono Gesù e il suo vangelo prigioneri e quindi senza efficacia. E uno dei brani che 
ci fa vedere questo è  proprio quello che vi ho letto. 

Quanti di noi si sono lasciati stupire profondamente dall’ordinazione di Riccardo, prete… e 
dall’accompagnamento che la mamma ha fatto di lui fino alla sera dell’ordinazione, al saluto… la mamma, che 
poi lo ha lasciato perché possa essere più libero nel camminare per dare voce al vangelo, nel cuore e nella vita 
della gente. Come sappiamo, la domenica mattina la mamma era già partita per la Pasqua eterna, mentre 
iniziava la Pasqua settimanale presieduta dal suo figlio appena prete: don Riccardo. Che Messa particolare… 
che cuori stretti all’altare, tutti all’unisono gli uni con gli altri ma soprattutto con lui, con Riccardo e con Gesù! 
E così anche i giorni che hanno seguito… il giorno del saluto terreno (il funerale)… quanti di noi hanno colto 
questi eventi con profondità, in quel quotidiano che accade… come la morte… come, straordinariamente, 
l’ordinazione di Riccardo… come anche le cose più semplici come l’abbraccio che Gesù dà ai piccoli. 

“Prese un bambino, se lo mise vicino…” 
Voi come ve lo immaginate? Io me lo immagino come quando, a volte capita, un bimbo mi corre incontro 
sull’altare al termine della Messa e si stringe alla mia gamba, mentre sono ancora vestito con le vesti della 
liturgia; mi pare una cosa così tenera, proprio come un incontro, un abbraccio tra il piccolo e Gesù. 
Gesù prese un bambino e se lo mise vicino… in che modo? con quale tenerezza? con quale mano calda? con 
quale cuore? Ce lo possiamo immaginare dalle parole che usa: “Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, 
accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato”.  
Quante volte nelle cose piccole, semplici, ci siamo accorti che succede una cosa grande, che avviene una 
relazione profonda... qui è un bimbo, ma potrebbe essere anche un anziano… 
Accogliere Gesù è più semplice di quanto noi immaginiamo; e avviene in tanti momenti che dicono la 
semplicità di come Dio, il Signore, sia vicino a noi, si fa presente, si fa percepibile. 

“Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito…” 
Il bene fatto da altri a volte ci disturba, oppure non vogliamo accorgercene e quasi tendiamo a tenerlo nascosto, 
a metterlo in disparte, a non darci valore. Gesù invece dice: “Chi non è contro di voi, è per voi”. 
Proviamo a pensare ai nostri colleghi, ai nostri amici, ai nostri parenti… queste faccende accadono… 
Mi ha fatto impressione nell’intervista che Civiltà Cattolica fa al Papa, quando dice: “Io vedo con chiarezza che 
la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la 
vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. […] Sogno una 
Chiesa Madre e Pastora”. 

Mi pare, allora, così missionario questo brano di vangelo perché mi spinge ad una missionarietà nella mia vita 
di ogni giorno, dove mi trovo con la mia presenza, con i miei occhi, con la mia parola, con il mio andare 
verso… quanto bisogno ne ho io stesso nei confronti di voi, di altri, di alcuni in particolare, di tanti lungo le 
strade e nella vita e nel mondo verso cui il Signore mi sospinge e mi porta. 
 

Vedi di riprendere in mano questa parola Gesù e di interrogarti: io missionario come, quanto, quando? 
Cosa dice a me questa parola?  


