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PACE E SPERANZA, IN TEMPI DIFFICILI E OPPORTUNI ALLA 

MISSIONE! 

 

Daniel Rocchetti
1
  

“Non possiamo non affermare ciò che abbiamo visto e sentito” 

(At 4, 20)
2
  

  

È con questo versetto biblico del Libro degli Atti degli Apostoli che introduco una breve 

riflessione ai miei confratelli e consorelle, laici, laiche, sacerdoti, suore e religiosi, e, magari, 

vescovi pallottini che ci accompagnano in questo evento formativo promosso dall’Istituto San 

Vincenzo Pallotti di Roma... e da Roma al mondo intero! 

“Non possiamo non affermare ciò che abbiamo visto e udito” (At 4,20) è ciò che l’apostolo 

san Pietro, insieme a san Giovanni, rispose a un gruppo di accusatori lì nel Sinedrio, che li 

minacciava, costringendoli a tacere la proclamazione del Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, la 

proclamazione della sua Vita Risorta e la diffusione dei suoi insegnamenti. No, no! Non potevano, 

in nessuna circostanza, sotto nessuna minaccia, non annunciare le Meraviglie che Dio aveva operato 

e di cui erano testimoni.  

Trovati da Cristo, decisero di seguirlo, divennero suoi discepoli, vissero con lui, impararono 

da lui e, una volta fortificati dal suo Spirito, partirono, affrontando sfide e tentativi di farli tacere... 

fino a quando, anno dopo anno, decennio dopo decennio, di secoli in secoli, la Verità e la 

Bellezza su Nostro Signore Gesù Cristo è arrivata a noi, ci ha raggiunto, ci ha coinvolti, ci ha 

formati e, a sua volta, ci ha inviati... perché questa Missione è Sua e Lui la continua! 

La vita della Chiesa è veramente missione. La Chiesa è nata dalla Missione e serve la 

Missione. Il Santo Padre Paolo VI, nella Evangelii nuntiandi 15, ha ripreso l’autocomprensione 

storica della Chiesa nella storia del mondo e l’autodefinizione conciliare che si trova in Ad gentes 2 

e ha confermato che l’essenza della Chiesa è l’annuncio, è la missione. La Chiesa è una comunità di 

testimoni! Esiste per testimoniare Gesù Cristo e lo fa attraverso le diverse attività che svolge: 

insegnamento (didaskalia come kerygma e catechesi), culto (leitourguia), servizio (diakonia) e, di 

per sé, l’esperienza dell’unità e della comunità (koinonia). 

Da qui si comprende che non è la Chiesa che ha una missione da svolgere nel mondo, ma 

che è la Missione che ha la Chiesa. Il missiologo David Bosch nel suo lavoro e anche gli 

autori Stephen Bevans e Roger Schroeder nel loro testo sostengono ciò che è già ammesso 

dalla riflessione missionaria contemporanea e dal Magistero ecclesiale
3
: 

“[...] la missione ha la sua origine nel cuore di Dio. Dio è una fonte di amore che 

invia. Questa è la fonte più profonda della missione. È impossibile penetrare più in 

profondità; esiste la missione perché Dio ama le persone”
4
. 
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Il Dio Trinitario, che si rivela e si comunica in Gesù Cristo, è un Dio Amore 

traboccante, Amore Infinito, Amore Incondizionato che si effonde e non cessa di effondere la Sua 

divina bontà. 

“Un altro modo per affermare tutto questo è affermare che Dio è Missione. Non è che Dio 

abbia una missione, ma che Lui è missione. Questo è ciò che Dio è nella sua natura più 

profonda: un amore auto-diffuso, creando liberamente, redimendo, guarendo, sfidando 

questa creazione. Come ha parlato il mio collega Anthony Gittins a una conferenza: Dio 

“colpisce con amore tutto lo spettro cosmico”. Oppure, per essere un po’ più prosaico, Dio è 

come una fonte inesauribile che sgorga sempre con acqua viva, che sgorga nella terra per 

opera dello Spirito Santo e che veramente fa parte della creazione per mezzo del Verbo che 

si è fatto carne»
5
. 

Quindi, se «Dio è fonte di amore che invia»
6
 essendo un Dio Missionario, noi capiamo 

che l’espressione Missio Dei è la stessa attività di Dio, il frutto della sua essenza amorosa che si fa 

conoscere, che si manifesta e si diffonde per se stessa. E che la Chiesa, a sua volta, è al servizio di 

questa Missio Dei, e per questo motivo scopre la sua identità caratteristica più essenziale: 

“ L’attività missionaria è né più né meno che la manifestazione o epifania, e la realizzazione 

del disegno di Dio nel mondo e nella storia: attraverso la missione, Dio compie chiaramente 

la storia della salvezza”
7
.  

La Chiesa è, per sua natura, missionaria
8
. La missione così intesa non sarà qualcosa di 

opzionale, come un’appendice che si potrà realizzare o no! No, la missione non è un’attività in più 

della Chiesa tra le altre, ma è la sua stessa natura. La Chiesa è missione! 

Scrivendo il Messaggio della Giornata Missionaria Mondiale 2012, Papa Benedetto XVI ha 

insegnato che la missione è il paradigma di ogni attività ecclesiale. Poi Papa Francesco 

ha confermato che ” l’attività missionaria è il paradigma di tutta l’opera della Chiesa ”
9
 e nel suo 

viaggio apostolico in Colombia, incontrando nel 2017 il Comitato Direttivo del CELAM, ha 

spiegato che la missione paradigmatica 

«È lo sforzo di mettere la missione di Gesù al centro della Chiesa stessa, trasformandola in 

criterio per misurare l’efficacia delle strutture, i risultati del lavoro, la fecondità dei suoi 

ministri e la gioia che sono capaci di suscitare. Perché, senza gioia, nessuno è attratto”
10

. 

Più che una dimensione programmatica, infatti, ovvero “la somma delle iniziative 

programmatiche che riempiono le agende e sprecano anche preziose energie”
11

, Papa 

Francesco rimette al centro la missione di Gesù Cristo, che è quella che abbiamo già visto, cioè, la 

realizzazione della Missio Dei, come auto-rivelazione dell’Amore Infinito. 

Poiché la missione è più che programmi, pianificazioni e attività da realizzare, dovrà essere 

il centro da cui partono tutte le azioni della Chiesa, ed anche il criterio valutativo di questa attività 

ecclesiale. La missione deve essere riconosciuta come paradigma, e non solo come programma di 

attività: 
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“Per questo, non si può ridurre il Vangelo a un programma al servizio dello gnosticismo 

modaiolo, a un progetto di promozione sociale, né a una visione della Chiesa come 

burocrazia autopromossa; né la Chiesa può ridursi a un’organizzazione condotta, con 

moderni criteri aziendali, da una casta clericale. La Chiesa è la comunità dei discepoli di 

Gesù; la Chiesa è Mistero e Popolo (cfr LG 5; 9), o meglio: in essa si compie il Mistero per 

mezzo del Popolo di Dio. Per questo ho insistito sul discepolato missionario come chiamata 

divina per questo tempo di oggi, complesso e carico di tensioni, un’uscita permanente con 

Gesù per sapere come e dove abita il Maestro. E, mentre usciamo in sua compagnia, 

conosciamo la volontà del Padre, che sempre ci ascolta. Solo una Chiesa Sposa, Madre, 

Serva, che ha rinunciato alla pretesa di controllare ciò che non è opera sua ma di Dio, può 

restare con Gesù, anche quando il suo nido e rifugio è la croce. Vicinanza e incontro sono gli 

strumenti di Dio, che in Cristo si è avvicinato e sempre ci ha trovato”
12

.  

Questa dovrebbe essere l’autocomprensione ecclesiale necessaria per comprendere il ruolo 

della Chiesa (e delle nostre congregazioni e organizzazioni religiose) davanti questo tessuto 

culturale, civile e sociale; Sì, davanti questa umanità in crisi a cui siamo inviati, sia in Brasile, in 

Italia, negli Stati Uniti, in Zambia, in India o in Australia, ecc, oggi, in molte società postcristiane, il 

Vangelo non è più conosciuto, è sottovalutato e persino deriso, e in altre società è censurato e 

imprigionato. 

La vita della Chiesa è missione. Andare incontro alle persone per offrire loro non un 

groviglio di dottrine o un codice morale, ma un incontro con una persona viva, risorta
13

. 

“L’annuncio si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più importante, più attraente 

e, allo stesso tempo, più necessario. La proposta finisce per semplificarsi, senza perdere 

profondità e verità, e diventa così più convincente e radiosa. Tutte le verità rivelate 

provengono dalla stessa fonte divina e sono credute con la stessa fede, ma alcune di esse 

sono più importanti perché esprimono più direttamente il cuore del Vangelo. In questo 

nucleo fondamentale, ciò che risalta è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in 

Gesù Cristo, morto e risorto»
14

.  

Questo kerigma, annuncio del Vangelo, è la parola salvifica e redentrice, che riempie di 

senso la nostra vita
15

:  

“è l’annuncio principale, quello che si deve sempre riascoltare in modi diversi e quello che 

si deve sempre annunziare di nuovo in un modo o nell’altro. È l’annuncio di un Dio che ama 

infinitamente ogni essere umano, che ha manifestato pienamente questo amore in Cristo 

crocifisso per noi e risorto nella nostra vita»
16

. 

Alla fine, è anche importante riconoscere che questa Missio Dei a cui abbiamo fatto 

riferimento in questo testo, cioè, la Missione di Dio che la Chiesa continua a servire, non è intesa 

solo come un programma, e quindi va intesa come paradigma; neanche si ridurrà a un semplice 

discorso, ma all’accoglienza di una Parola di Salvezza, che cerca la conversione degli 

atteggiamenti e richiede una decisa risposta affermativa al modo di vivere di Gesù Cristo. Quindi, la 

fede deve necessariamente tradursi in opere di carità e di servizio
17

, specialmente ai più poveri e 

bisognosi, come li serviva Nostro Signore Gesù Cristo: «la fede che avete nel nostro Signore Gesù 

Cristo glorificato non deve accettare la differenziazione di persone»
18

. 
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La Chiesa non ha una missione. È una missione, poiché è una comunità di testimoni. ”Ciò 

che abbiamo visto e sentito ve lo annunciamo”
19

. ”Non possiamo non affermare ciò che abbiamo 

visto e sentito”
20

. La Chiesa è al servizio della Missione di Dio che continua ad amare, perché 

costantemente crea, redime, provvede, salva. Il modo di essere Chiesa, quindi, è continuare ad 

amare, accogliere, abbracciare, prendersi cura. Se c’è una parola da comunicare, come annuncio 

cherigmatico, questa parola non potrà mai essere imprigionata, arrestata o incatenata
21

. 

Piuttosto, deve sempre essere proclamata, con la voce e con la vita, tradotta in atti, perché “non 

sono parole o discorsi, né si sente la sua voce. Il suo suono si diffonde per tutta la terra e il tuo 

messaggio arriva fino ai confini del mondo”
22

 la vita diventa missione
23

! 

E questo è l’unico modo per assumere, come cristiani e religiosi – Pallottini e Pallottine – 

ciò che siamo chiamati ad essere questa mattina, in questo incontro formativo: veramente testimoni 

e profeti! 

“La missione nei cuori del popolo non è un pezzo della mia vita, né un ornamento che posso 

mettere da parte; non è un’appendice o un momento tra tanti altri della mia vita. È qualcosa che non 

posso togliere dal mio essere, se non voglio distruggermi. Sono una missione su questa terra, e per 

questo sono su questo mondo. È necessario considerarci segnati al fuoco da questa missione di 

illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. In questo una persona si rivela 

infermiera nello spirito, insegnante nello spirito, politico nello spirito... cioè, persone che hanno 

deciso, nella loro parte più intima di sé, di stare con gli altri e di essere per gli altri. Ma se una 

persona mette da una parte il compito e dall’altra la sua vita privata, tutto diventa grigio e vivrà 

continuamente in cerca di riconoscimento o difendendo le sue proprie esigenze. Non sarà più un 

popolo”
24

. 
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