
 
 

18 ottobre 2020 – Edizione n° 158 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA,  

A Cesare, a Dio. Bravi: la trappola è spettacolare. E anche la 
vigliaccheria dell’animo umano è spettacolare. Erodiani e farisei vanno 
da Gesù per metterlo in difficoltà. Erodiani e farisei, il diavolo e l’acqua 
santa, chi collabora con i romani e chi li odia, chi li serve e chi li osteggia. 
Ma hanno un nemico in comune, allora osano. Gesù è il terzo incomodo 
e va fatto sparire. Contorte logiche umane: i nemici diventano alleati 
quando scoprono un nuovo nemico. Bisogna pagare la tassa ai romani? 
Gli erodiani pensano di sì, i farisei pensano di no, va pagata solo la tassa 
al tempio. Cosa dirà il falegname diventato rabbino? Fra i suoi ha scelto 
un esattore, Matteo e uno zelota, feroce oppositori al dominio romano: si 
è rovinato con le sue stesse mani, dal loro punto di vista. O, forse, il punto 
di vista del Nazareno è che nessuno può essere catalogato e definito da 
ciò che fa o dalle idee che professa… Dirà di pagare il tributo, 
scontentando l’anima secessionista e diventando un collaboratore? Dirà 
di non pagarlo unendosi all’infinita schiera dei ribelli populisti? Bel casino. 
Restituite. La malevolenza e l’inganno si combattono solo con la 
scaltrezza e la furbizia. Chiede una moneta a chi si rifiuta di pagare il 
tributo, il Signore, a coloro, i farisei, che nemmeno toccano il conio con 
l’effige dell’imperatore per non peccare di idolatria. E loro la prendono 
dalle tasche per mostragliela. Idioti. Intransigenti, in teoria, accomodanti, 
in pratica. Come facciamo anche noi. La frase di Gesù è misteriosa, di 
difficile comprensione. Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio. In greco, la lingua dei Vangeli, esiste una sfumatura 
essenziale. Restituite. Piccola differenza, grande cambiamento. 
Restituite: nulla è vostro. Non possedete nulla, di nulla avete diritto, non 
accampate crediti verso nessuno. Già qui potremmo fermarci. Perché 
continuo ad incontrare gente arrabbiata, irritata, polemica, che pensa di 
essere a credito con la vita. Che scarica sugli altri la colpa della loro 
infelicità. Che invoca e cerca un colpevole cui addossare la responsabilità 
dei propri presunti fallimenti. E ne incontro sempre di più. Adolescenti mai 

cresciuti imbronciati e polemici, aggressivi e ottusi. La colpa è dei romani. E delle tasse. E dei movimenti religiosi che non appoggiano 
Erode. E del Messia che non viene. E chi dice di essere il Messia non ci piace. 

A Cesare. Restituite a Cesare. Cesare è il potere politico, amministrativo, economico. Che oggi ha quasi assunto una forma simbolica. 
Le multinazionali, i poteri oscuri. Qualcuno che vive per fregarci, per dominarci, per controllare le nostre vite e orientare i nostri bisogni. 
È vero. In parte. Perché il potere glielo abbiamo dato noi. Votandoli, delegando, comprando i loro prodotti. Restituite a Cesare significa 
rimboccarsi le maniche: a scuola, nell’associazionismo, nel quartiere, in politica. Facendo nuove tutte le cose, ragionando con una logica  
alta e altra. Se non portate voi lo stile del Vangelo nel vostro ufficio, nessuno lo farà. E la correttezza, e l’onestà, e la  competenza, e la 
verità. Stare alla porta e giudicare senza fare niente è contro la logica di Dio. 

A Dio. Restituite a Dio. Perché tutto ciò che siamo, tutto ciò che viviamo e speriamo, tutto ciò che ci rende veri e liberi, tutto proviene da 
Lui. Anche con Dio, troppe volte, pensiamo di essere a credito, che ci debba delle ragioni, che si debba spiegare per tutte le cose che 
non capiamo, per tutto quello che, al mondo, non funziona. Gesù, invece, ci propone di entrare nella sua logica, che è altra, che è forte, 
che è oltre. Proveniamo da Dio e a lui andiamo. E il nostro cuore è senza pace fino a quando non dimora in lui. Coltivare la propria vita 
interiore, accudire la propria anima significa restituire a Dio ciò che siamo, fiorire in Lui, crescere fino all’incontro. Viviamo, oggi, l’invito 
di san Paolo: Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto, perché te ne vanti come non l’avessi ricevuto? (1Cor 
4,6). (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 18-10-2020 da www.paolocurtaz.it) 

 

 

 

«Rendete a Cesare 

quello che è di 

Cesare e a Dio 

quello che è di Dio»  

 (dal vangelo) 

18 ottobre 2020 
29ª Domenica del tempo Ordinario  

Dal Vangelo secondo Matteo (22,15-21) 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e 
tennero consiglio per vedere come cogliere in 
fallo Gesù nei suoi discorsi. 

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, 
con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo 
che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo 
verità. Tu non hai soggezione di alcuno, 
perché non guardi in faccia a nessuno. 
Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, 
pagare il tributo a Cesare?». 

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 
«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 
presentarono un denaro. Egli domandò loro: 
«Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». 
Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: 
«Rendete dunque a Cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di Dio». 

http://www.paolocurtaz.it/


CALENDARIO LITURGICO DAL 17 AL 25 OTTOBRE 2020 

Sabato 17 ottobre – Sant’Ignazio di Antiochia 

 Ore 11:00 a Masone battesimo di Ilaria Eletto e Alyce Turco 

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva  

 Ore 21:00 a Pieve Modolena Veglia missionaria diocesana* 

Domenica 18 ottobre – 29ª del tempo Ordinario – 94ª 
Giornata Missionaria Mondiale: le offerte raccolte nelle 

celebrazioni sono destinate alle Missioni  

 Ore 9:30 a Masone S.Messa  

 Ore 9:30 a Sabbione S.Messa  

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti Dante, 
Elisa e Arturo Borciani; Ida Attolini, Pietro Daolio, 
Fernanda Modenini 

 Ore 11:30 a Marmirolo S.Messa con il sacramento della 
prima Comunione  

 Ore 16:00 a Bagno battesimo di Mattia Catellani, Aida 
Cottafavi, Linda Mazzacani e Maria Aurora Bonini 

 Ore 17:30 a Bagno incontro del gruppo Laudato si’ 
Lunedì 19 ottobre  

Martedì 20 ottobre  

 Ore 20:30 a Masone S.Messa 

 Ore 20:30 a Bagno incontro del gruppo Caritas dell’Unità 
Pastorale al quale saranno presenti anche operatori 
Caritas diocesana; chiarimenti su modalità per 
distribuzione del martedì, proposte della Caritas 
diocesana per la mensa, varie ed eventuali 

 

 

Mercoledì 21 ottobre 

 Ore 20:30 a Sabbione preghiera con le suore 

 Ore 20:30 a Gavasseto S. Messa  

 Ore 21:00 a Gavasseto assemblea parrocchiale 

Giovedì 22 ottobre – San Giovanni Paolo II 

 Ore 20:30 a Bagno S. Messa  

Venerdì 23 ottobre 

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa  

Sabato 24 ottobre  

 Ore 11:00 a Sabbione Battesimo di 
Leonardo Bertocchi e Dylan D’Orsi  

 Ore 16:00 a Bagno Battesimo di Viktoria 
Sannino e Leone Filippo La Spisa    

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva  

Domenica 25 ottobre – 30ª del tempo 
Ordinario 

ritorno all'ora solare 

 Ore 9:30 a Masone S.Messa  

 Ore 9:30 a Roncadella S.Messa  

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con il 
sacramento della prima Comunione 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 
defunti della famiglia Trelli 

 Ore 16:00 a Bagno S.Messa con il 
sacramento della prima Comunione  

 

 
 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

• GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Come ogni terza domenica del mese di Ottobre, Domenica 18 si celebra a livello mondiale 
la Giornata Missionaria: in tutte le parrocchie si prega per le missioni e i missionari, e le offerte che verranno raccolte saranno da 
destinare a favore dei progetti delle Pontificie Opere Missionarie. Per la nostra Unità Pastorale è possibile fare riferimento a don 
Emanuele per far arrivare le offerte attraverso il Centro missionario Diocesano. * Per partecipare alla veglia diocesana di sabato 17 
a Pieve Modolena occorre prenotare informandosi presso gli uffici o gli organi di comunicazione diocesani. 

• MARMIROLO: CAMBIO ORARIO IN OCCASIONE DELLA MESSA CON LE PRIME COMUNIONI. Domenica 18 ottobre la S. 
Messa a Marmirolo in occasione delle prime comunioni è celebrata non alle 11:00 ma alle ore 11:30. 

• INCONTRO DEL GRUPPO LAUDATO SI’. Domenica 18 ottobre alle ore 17:30 a Bagno incontro del gruppo Laudato si’: 
parteciperanno rappresentanti di altri gruppi della diocesi che si ispirano all’enciclica di papa Francesco e sono sensibili al creato 
casa comune. Si farà il punto della situazione con resoconto dell’incontro a Verona della rete interdiocesana Nuovi sti li di vita; 
programmeremo i prossimi incontri e cercheremo di preparare iniziative per suscitare sempre più interesse in  altre persone 

• SABBIONE: PREGHIERA DEL 21 CON LE SUORE. Le suore di Sabbione invitano chiunque lo desidera a partecipare Mercoledì 
21 ottobre alle ore 20:30 ad un momento di preghiera. Nel rispetto delle norme anti-covid 19 la preghiera non verrà fatta nella 
cappella della comunità perché troppo piccola e non permette il distanziamento ma sarà nella chiesa parrocchiale di 
Sabbione. Essendo ottobre il mese missionario la preghiera avrà come tema  principale la missione e testi tratti dagli scritti di 
madre Giovanna. In chiesa saranno attuate tutte le normali procedure di sicurezza anti-covid 19 

• GAVASSETO: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Mercoledì 21 ottobre a Gavasseto assemblea generale parrocchiale aperta a tutta la 
comunità dopo la Messa delle ore 20:30. Odg: 1) cammino sui ministeri e carismi e catechesi sul diaconato nella nostra Unità Pastorale 
durante le S.Messe; 2) idee, attività, iniziative da poter proporre e vivere nella comunità in questo particolare periodo; 3) Varie ed eventuali 

• OTTOBRE MESE DI COMUNIONI NELLE NOSTRE COMUNITÀ. In ottobre in alcune delle nostre comunità saranno celebrate le 
prime comunioni. Anche se purtroppo per ragioni di spazio causa norme Covid non potrà essere presente tutta la comunità che 
normalmente la domenica celebra insieme, perché dovremo riservare dei posti per i ragazzi e le loro famiglie, in tali celebrazioni la 
presenza di qualche rappresentante della comunità è comunque bella e preziosa come segno di partecipazione, accompagnamento 
e sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie. Le date delle prime comunioni sono: (Domenica 11 ottobre a Gavasseto) 18 ottobre 
a Marmirolo ore 11:30, 25 ottobre a Corticella la mattina ore 10:00 e a Bagno al pomeriggio ore 16:00.  



• TORNA L’ORA SOLARE. Nella notte tra Sabato 24 e Domenica 25 ottobre occorre spostare le 
lancette indietro di un’ora dalle 3 alle 2 per l’inizio del periodo di orario solare che terminerà tra 
sabato 27 e domenica 28 marzo 2021.  

• MESSA MISSIONARIA SETTIMANALE IN DIOCESI. La S.Messa diocesana con intenzione 
missionaria viene celebrata ogni settimana solitamente a Reggio nella cappella di san Vitale presso 
la chiesa di san Girolamo alle ore 21:00. Giovedì 22 ottobre sarà presieduta da don Paolo Cattari che ha fatto alcuni anni di missione 
in Madagascar. Giovedì 29 ottobre sarà presieduta da Mons. Alberto Nicelli, vicario generale della Diocesi. 

• ADORAZIONE-CONFESSIONI a MASONE.  A partire dai primi due lunedì di ottobre (5 e 12), ogni 1° e 2° lunedì del mese, dalle 
ore 21 alle 24, sarà possibile sostare nella chiesa di Masone per l'Adorazione eucaristica ed essere accolti da un sacerdote 
disponibile per il sacramento della Riconciliazione. L'Adorazione settimanale del sabato pomeriggio viene così, almeno per ora, 
soppressa e sostituita. 

• SABBIONE: NOVITÀ PER LA SCUOLA MATERNA. La scuola dell’infanzia e nido primavera “Divina Provvidenza” di Sabbione 
comunica che per l’anno scolastico 2020-21 la scuola accoglierà anche i bambini di 12 mesi, nati entro dicembre 2019. Sono ancora 
disponibili posti sia per la sezione nido primavera che per la sezione infanzia. Per informazioni: d.provvidenza@alice.it 

 

Forse… si può (rubrica a cura di don Emanuele) SCRUTATE LE SCRITTURE 

Giorni fa, esattamente mercoledì 30 settembre, come ogni anno, la Chiesa ha celebrato la memoria di san Gerolamo, vissuto nel  IV 
secolo, a Roma e poi soprattutto a Betlemme, dove si è ritirato come eremita per tradurre in latino dal greco e dall’ebraico tutta la Bibbia 
(la famosa “Vulgata”, da “vulgus” che significa “popolo”, dunque traduzione popolare delle Sacre Scritture, popolare perché allora il 
popolo capiva e parlava solo il latino, divenuto praticamente la lingua ufficiale di tutto l’impero romano)… Così Girolamo descrive la sua 
impresa:” Adempio al mio dovere, ubbidendo al comando di Cristo Scrutate le Scritture (Gv 5,39), e  Cercate e troverete (Mt 7,7), per 
non sentirmi dire come ai Giudei: Voi vi ingannate,non conoscendo né le Scritture, né la potenza di Dio (Mt 22,29). Se, infatti, al 
dire dell’Apostolo Paolo, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio, colui che non conosce le Scritture, non conosce la potenza di Dio, 
né la sua sapienza. Ignorare le Scritture significa ignorare Cristo”… 
L’ignoranza esprime non conoscenza, non consapevolezza, forse disagio o disinteresse, anche presunzione,  sottovalutazione, 
autosufficienza, perfino rifiuto o rigetto, a volte. 
La conoscenza esprime ascolto, riflessione, presa in considerazione, anche presa a cuore, passione, curiosità intellettiva, interesse, 
impegno, volontà di relazione. 
Le modalità di conoscenza  di Cristo attraverso le sacre Scritture sono varie. Possono essere personali o/e comunitarie, meditative o/e 
celebrative (liturgiche). “Signore non sono degno...ma dì soltanto una parola” diciamo prima della Comunione. “Signore, se Tu non mi 
parli, io sarò come chi scende nella fossa” ci fa dire il Salmo...Per questo non esitiamo a proporre con insistenza la ripresa di piccoli 
gruppi di ascolto, di lettura e di condivisione della Parola di Dio. “Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni Parola che esce dalla 
bocca di Dio” ha detto Gesù. L’ha detto per sé di fronte a satana e per noi, sempre alle prese con il male, nessuno escluso! 

 

 

 

DIACONATO PERMANENTE: SACRAMENTO DEL SERVIZIO (2) 
 

Il Diacono, (e ci riferiamo al precedente testo apparso sul Bollettino la settimana scorsa) è da considerarsi dunque 
segno sacramentale specifico della Diaconia di Cristo e della Chiesa, come ha sintetizzato anche Giovanni Paolo 
II: “Il diacono contribuisce a far crescere la Chiesa, come realtà di comunione, di servizio, di missione… egli è 
animatore di comunità o di settori della vita ecclesiale… egli personifica Cristo Servo del Padre” (Convegno CEI, 
16 marzo 1985). In quest’ottica, “mentre il ministero del presbitero sottolinea la rappresentanza di Cristo Pastore e 
Sacerdote, per cui la sua missione si esprime nell’armonizzare i diversi carismi e ministeri e nell’animazione della 
vocazione sacerdotale del popolo di Dio, il ministero del diacono sottolinea la rappresentanza di Cristo Servo, per 
cui la sua missione si esprime nell’animazione della vocazione al servizio dello stesso popolo di Dio” (don Altana, 
AA.VV., Presiedere alla Carità, pp. 207-226, Marietti, 1988). 

Da questo si evince che i ministeri del presbitero e del diacono sono da considerarsi articolazioni 
complementari del sacramento dell’Ordine con il quale nella Chiesa si continua il ministero apostolico. La pienezza 
di tale ministero si trova nel Vescovo. Di questa grazia, con sottolineature diverse e complementari, partecipano i 
presbiteri e i diaconi.  Ad alcuni di noi viene in mente la felice sintesi scritta da don Dino Torreggiani :"Vescovo, 
presbitero, diacono: ecco la Diaconia perfetta!" 

Con parole simili si esprime anche il Documento finale dell’Assemblea di Puebla del 1979 (n. 697): “Il 
Diacono, cooperatore del Vescovo e del Presbitero, riceve una grazia sacramentale propria. Il carisma del diacono, 
segno sacramentale di Cristo Servo, ha una grande efficacia per la realizzazione di una Chiesa serva e povera, 
che esercita la sua funzione missionaria in ordine alla liberazione integrale dell’uomo”. 

Ora considerando che “il servizio è inscindibilmente legato con la povertà e che il servizio stesso è tanto più 
urgente quanto maggiore è il bisogno delle persone cui si dirige, il carisma del diacono deve considerarsi diretto a 
promuovere un Chiesa serva e povera” (don Altana, ibidem), orientata costantemente e concretamente ad una 
scelta preferenziale per i più poveri. Questa non deve considerarsi limitativa o esclusivista; essa, piuttosto, è fonte 
di grazia per tutti, in quanto stimola in tutti, persone e comunità, un cammino di conversione e di rinnovamento, di 
impegno per la dignità e la salvezza di ogni persona, contro ogni forma di ingiustizia ed oppressione.  (continua) 

don Emanuele 

mailto:d.provvidenza@alice.it


 

CON PAZIENZA, GOCCIA DOPO GOCCIA,  
PUÒ GERMOGLIARE UN GIARDINO DI SPERANZA 

 
Le parole di Annalena delineano bene i contorni del progetto “UNA GOCCIA DI SPERANZA” che è davvero una 
realtà piccola, una goccia che quasi non si vede, non si nota, eppure c’è, è viva e si è sviluppata in questi anni in 
alcune parrocchie della diocesi di Reggio Emilia (S. Anselmo, Scandiano, S. Martino in Rio) sull’esempio dell’unità 
pastorale Giovanni Paolo II che ha dato inizio a questa avventura nel 2009. 

“UNA GOCCIA DI SPERANZA” è un pomeriggio, a cadenza 
settimanale, di giochi con bambini e ragazzi disabili, offerto gratuitamente. 
Un’occasione per loro di creare nuove amicizie e trascorrere qualche ora 
in allegria con altri bambini, giovani, adulti. È un modo per dare un piccolo 
sollievo ai genitori e stare loro vicino condividendone, in parte, le fatiche 
e le preoccupazioni. È un’opportunità per la comunità parrocchiale di fare 
spazio a questi ragazzi, di incontrarli e scoprirne la ricchezza e le risorse. 
 
Noi volontari abbiamo vissuto come un privilegio stare vicino a questi 
ragazzi che con la loro naturalezza ci contagiano e ci aiutano a rallentare il 
passo, a dare valore a un gesto, a un sorriso. 
I nostri bimbi/ragazzi noi li chiamiamo SPECIALI perché hanno l’abilità 

di disseppellire dal nostro cuore briciole di tenerezza e di gioia che forse rimarrebbero sopite. Noi cerchiamo di 
metterci a loro disposizione, di offrire il nostro tempo, il nostro ascolto, ma sono loro che ci custodiscono e ci 
regalano la loro freschezza. 
Il gioco ci aiuta a entrare in relazione con loro, le attività sono semplici (puzzle, lego, palla) e spesso ripetitive perché 
ciò che conta è divertirsi e stare bene insieme in un clima di fraternità e di amicizia. 
Al di là di quello che si fa è il bene che vogliamo ai nostri ragazzi e ai loro genitori la perla preziosa del progetto! 
 
Ci siamo accorti che la GOCCIA è un dono, un dono custodito e sostenuto da mani più sapienti delle nostre, un dono 
che ci sorprende sempre. 
Non finiamo di stupirci di come un piccolo progetto in questi 10 anni di vita sia diventato inaspettatamente un 
cammino di bimbi, di giovani, di genitori, di nonni, quindi un cammino di famiglia in cui ci si accoglie come si è, 
nelle diversità culturali e religiose e per questo segno di speranza, buona notizia per tutti. 
Dopo l’interruzione forzata di fine febbraio 2020, vogliamo ripartire con fiducia e gioia, ma le disposizioni COVID 
non ci permettono di ricostituire l’intero gruppo GOCCIA in Sant’Anselmo perché troppo numeroso. 
Così abbiamo chiesto “accoglienza” alle comunità di Roncadella e di Fogliano/Canali che si sono rese disponibili 
ad accogliere noi locali delle loro parrocchie un piccolo nucleo di ragazzi e volontari. 
Ringraziamo di cuore di questo SÌ, di questa ospitalità che ci viene offerta senza la quale non potremmo tenere viva 
l’amicizia con i nostri ragazzi. 
 

Se qualcuno vorrà conoscerci e fermarsi a giocare un po’ con noi ci troverà  
a partire da Giovedì 22 ottobre  

ogni giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:30 nei locali della parrocchia di Roncadella. 

 
L’avventura comincia  

e fin da ora siamo contenti di accoglierli 

 fiduciosi che la nostra Unità Pastorale possa diventare un po’ anche casa loro 

“…i piccoli, i senza voce, quelli che non contano nulla agli occhi del mondo, 
ma tanto agli occhi di Dio, i suoi prediletti, hanno bisogno di noi, e noi 
dobbiamo essere con loro e per loro e non importa nulla se la nostra azione 
è come una goccia d’acqua nell’oceano.” 

Annalena Tonelli 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2020 

«Eccomi, manda me» (Is 6,8) 
Cari fratelli e sorelle, 

Desidero esprimere la mia gratitudine a Dio per l’impegno con 
cui in tutta la Chiesa è stato vissuto, lo scorso ottobre, il Mese 
Missionario Straordinario. Sono convinto che esso ha contribuito 
a stimolare la conversione missionaria in tante comunità, sulla 
via indicata dal tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in 
missione nel mondo”. 
In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate 
dalla pandemia da covid 19, questo cammino missionario di tutta 
la Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel racconto 
della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È 
la risposta sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi 
manderò?» (ibid.). Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, 
dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità 
nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli del Vangelo siamo 
stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci 
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. 
Su questa barca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano 
a una sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti” (v. 38), 
così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti 
ciascuno per conto suo, ma solo insieme» (Meditazione in Piazza 

San Pietro, 27 marzo 2020). Siamo veramente spaventati, 
disorientati e impauriti. Il dolore e la morte ci fanno sperimentare 
la nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci riconosciamo 
tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di liberazione dal male. 
In questo contesto, la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da 
sé stessi per amore di Dio e del prossimo si presenta come 
opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione. La 
missione che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e 
chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé. 
Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione di Gesù (cfr 
Gv 19,28-30), Dio rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti 
(cfr Gv 19,26-27). E ci chiede la nostra personale disponibilità ad 
essere inviati, perché Egli è Amore in perenne movimento di 
missione, sempre in uscita da sé stesso per dare vita. Per amore 
degli uomini, Dio Padre ha inviato il Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). 
Gesù è il Missionario del Padre: la sua Persona e la sua opera sono 
interamente obbedienza alla volontà del Padre (cfr Gv 4,34; 6,38; 
8,12-30; Eb 10,5-10). A sua volta Gesù, crocifisso e risorto per 
noi, ci attrae nel suo movimento di amore, con il suo stesso 
Spirito, il quale anima la Chiesa, fa di noi dei discepoli di Cristo 
e ci invia in missione verso il mondo e le genti. 

«La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma, una 
intenzione da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa 
uscire la Chiesa da sé stessa. Nella missione di annunciare il 
Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta» (Senza 

di Lui non possiamo far nulla, LEV-San Paolo, 2019, 16-17). 
Dio ci ama sempre per primo e con questo amore ci incontra e ci 
chiama. La nostra vocazione personale proviene dal fatto che 
siamo figli e figlie di Dio nella Chiesa, sua famiglia, fratelli e 
sorelle in quella carità che Gesù ci ha testimoniato. Tutti, però, 
hanno una dignità umana fondata sulla chiamata divina ad essere 
figli di Dio, a diventare, nel sacramento del Battesimo e nella 
libertà della fede, ciò che sono da sempre nel cuore di Dio. 

Già l’aver ricevuto gratuitamente la vita costituisce un implicito 
invito ad entrare nella dinamica del dono di sé: un seme che, nei 
battezzati, prenderà forma matura come risposta d’amore nel 
matrimonio e nella verginità per il Regno di Dio. La vita umana 
nasce dall’amore di Dio, cresce nell’amore e tende verso 
l’amore. Nessuno è escluso dall’amore di Dio, e nel santo 
sacrificio di Gesù Figlio sulla croce Dio ha vinto il peccato e la  

 

morte (cfr Rm 8,31-39). Per Dio, il male – persino il peccato – 
diventa una sfida ad amare e amare sempre di più (cfr Mt 5,38-
48; Lc 23,33-34). Perciò, nel Mistero pasquale, la divina 
misericordia guarisce la ferita originaria dell’umanità e si riversa 
sull’universo intero. La Chiesa, sacramento universale 
dell’amore di Dio per il mondo, continua nella storia la missione 
di Gesù e ci invia dappertutto affinché, attraverso la nostra 
testimonianza della fede e l’annuncio del Vangelo, Dio manifesti 
ancora il suo amore e possa toccare e trasformare cuori, menti, 
corpi, società e culture in ogni luogo e tempo.  

La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. 
Ma questa chiamata possiamo percepirla solo quando viviamo un 
rapporto personale di amore con Gesù vivo nella sua Chiesa. 
Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito 
Santo nella nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia 
nella via del matrimonio, sia in quella della verginità consacrata 
o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti 
i giorni? Siamo disposti ad essere inviati ovunque per 
testimoniare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, per 
proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per 
condividere la vita divina dello Spirito Santo edificando la 
Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad essere 
senza riserve al servizio della volontà di Dio (cfr Lc 1,38)? Questa 
disponibilità interiore è molto importante per poter rispondere a 
Dio: “Eccomi, Signore, manda me” (cfr Is 6,8). E questo non in 
astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della storia. 
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di 
pandemia  diventa una sfida anche per la missione della Chiesa. 
La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano. 
La povertà di chi muore solo, di chi è abbandonato a sé stesso, 
di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo ci 
interroga. Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo 
invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, 
e anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi 
dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione 
dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con 
gli altri. E la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, 
ci apre ai bisogni di amore, di dignità e di libertà dei nostri 
fratelli, come pure alla cura per tutto il creato. L’impossibilità di 
riunirci come Chiesa per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto 
condividere la condizione di tante comunità cristiane che non 
possono celebrare la Messa ogni domenica. In questo contesto, 
la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuovamente 
rivolta e attende da noi una risposta generosa e convinta: 
«Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua a cercare chi inviare 
al mondo e alle genti per testimoniare il suo amore, la sua 
salvezza dal peccato e dalla morte, la sua liberazione dal male 
(cfr Mt 9,35-38; Lc 10,1-12). 

Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche 
riaffermare come la preghiera, la riflessione e l’aiuto materiale 
delle vostre offerte sono opportunità per partecipare attivamente 
alla missione di Gesù nella sua Chiesa. La carità espressa nelle 
collette delle celebrazioni liturgiche della terza domenica di 
ottobre ha lo scopo di sostenere il lavoro missionario svolto a 
mio nome dalle Pontificie Opere Missionarie, per andare 
incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli e delle Chiese 
in tutto il mondo per la salvezza di tutti. 

La Santissima Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione e 
Consolatrice degli afflitti, discepola missionaria del proprio 
Figlio Gesù, continui a intercedere per noi e a sostenerci. 
Roma, San Giovanni in Laterano, 31 maggio 2020, Solennità di Pentecoste 

Franciscus 


