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Cosa significa ESSERE MISSIONARI?

Cos’è la “Missione” e cosa significa “es-
sere missionari”? 
Il brano del Vangelo di Luca dell’invio 
dei 72 discepoli, penso rappresenti la 
migliore risposta a queste domande in 
quanto getta chiaramente i fondamenti 
della “missione”.
La missione è anzitutto un invito a 
PREGARE “il padrone perché man-
di operai “ (Lc 10,2) perché la messe è 
molta, ma gli operai sono pochi.
La missione è CAMMINO: “ecco io vi 
mando come agnelli in mezzo ai lupi” 
(Lc 10,3). Essa può implicare un mo-
vimento sia del corpo sia, soprattutto, 
dell’animo: è un invito a uscire dall’im-
mobilità dei propri spazi fisici e menta-
li, per entrare in uno stato dinamico, in 
uno stato di cammino e di trasforma-
zione.
E’ ESSENZIALITA’: “non portate né 
borsa, né bisaccia, né sandali” (Lc 10,4). 
E’ liberarsi del superfluo e delle zavor-
re che appesantiscono inevitabilmente 
i nostri passi, rallentando il nostro in-
cedere.
L’essenzialità è uno stato dell’animo 
indispensabile perché si compia l’IN-
CONTRO col prossimo “in qualunque 
casa” (Lc 10,5): incontrarsi presuppo-
ne un’apertura e una predisposizione 
alla conoscenza del mistero dell’Altro. 
I pregiudizi, le malelingue, i pettego-

lezzi, che quotidianamente affollano i 
nostri pensieri e le nostre parole, impe-
discono un vero incontro, intorbidendo 
l’animo e affaticando il passo verso il 
prossimo. E’ necessario avere occhi che 
vedano oltre le apparenze: “l’ essenziale 
è invisibile agli occhi”, dice la Volpe al 
Piccolo Principe, nel bellissimo libro di 
Saint Exupery. 
La missione è BENEDIZIONE e PACE: 
“prima dite: Pace a questa casa e (…) la 
vostra Pace scenderà” (Lc 10,5;6). La 
bellezza del benedire, donando la pace, 
è tutta racchiusa nel saluto francescano 
PAX et BONUM.
E’ VIVERE la realtà nella quale siamo 
stati chiamati ad essere partecipi: “re-
state in quella casa, mangiando e be-
vendo” (Lc 10,7). E’ prendere parte, in 
condivisione, della quotidianità. 
E’ CONFORTARE: “curate i malati” 
(Lc 10,9). E’ alleviare le sofferenze e le 
pesantezze sia fisiche sia dell’animo.
E’ ANNUNCIO: “dite loro: si è avvici-
nato a voi il Regno di Dio” (Lc 10,9).
E’ CORAGGIO: “quando non vi ac-
coglieranno (…) dite: anche la polvere 
(…) scuotiamo contro di voi; sappia-
te però che il Regno di Dio è vicino” 
(Lc 10,11). Le cadute e le delusioni che 
inevitabilmente incontreremo lungo il 
cammino della vita non avranno il so-
pravvento se avremo come punto fisso 



la speranza nella fede.
La missione comincia, dunque, con una PRE-
GHIERA personale e si conclude, seguendo un 
percorso circolare, con un ANNUNCIO, che è 
esso stesso preghiera non più intimo, personale, 
ma comunitario: infatti dopo l’incontro con l’al-
tro, la preghiera diviene corale e manifesta agli 
altri: diviene appunto, annuncio. 
Ognuno di noi è chiamato a vivere nella quotidia-
nità la propria missione, che può essere o in un 

villaggio di capanne dall’altra parte del mondo, o 
nella realtà lavorativa a Rho, o in quella famiglia-
re…oppure percorrendo il Cammino di Santiago.  

Provate a percorrerlo e troverete tutti gli ingre-
dienti elencati nel brano evangelico e vi troverete 
inoltre a parlare e a testimoniare la vostra fede 
senza quasi accorgervene: non è forse anche que-
sto un modo per vivere la missione?

Emanuele

Gruppo “Anziani in Cammino” e amici, 
al Sacro Monte di Varese - 24/10/2018

ENTRATE STRAORDINARIE: 
• LASAGNE PRO-ORATORIO: € 2895,00
• BUSTE PRO-ORATORIO (domenica 21/10): € 300,00
• BUSTE LAVORI SANTA MARIA (domenica 21/10): 180,00
• FESTA DELL’ORATORIO (settembre) - CUCINA: € 1510,00
 
USCITE STRAORDINARIE: 
• RINNOVO CONTRATTI CALDAIE: € 2430,00





IL GRANELLO - Supplemento settimanale de L’Informatore 
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi). 

Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 - E-mail: oratiscrivo@gmail.com
 Don Andrea Paganini: 340.61.66.853

Sito Internet: www.sanpaolorho.it/parrocchia.html
  

Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com
Da Lunedi a Venerdi: 16.00-18.30   Sabato: 16.00-18.00

Centro di Ascolto: Via Giusti, 1 (ang. via Capuana)
392.1216718 - E-mail: centrodascoltosanpaolo@gmail.com
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