




Diocesi di Treviso

Veglia missionaria 
diocesana con invio

presieduta dal Vescovo 
Gianfranco Agostino Gardin

Cattedrale - Treviso, sabato 21 ottobre 2017





5

PRESENTAZIONE DELLA VEGLIA

Canto d’inizio: Vieni, santo Spirito di Dio

Rit. Vieni, santo Spirito di Dio,
 come vento soffi  a sulla Chiesa,
 vieni come fuoco, ardi in noi,
 e con te saremo veri testimoni di Gesù.

Sei vento: spazza il cielo 
dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo 
e accendi il nostro ardore.
Spirito creatore, scendi su di noi! Rit.

Tu bruci tutti i semi 
di morte e di peccato:
tu scuoti le certezze 
che ingannano la vita.
Fonte di sapienza scendi su di noi! Rit.

Tu sei coraggio e forza 
nelle lotte della vita,
tu sei l’amore vero, 
sostegno nella prova.
Spirito d’amore, scendi su di noi! Rit.

Tu, fonte di unità, 
rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti, 
dai pace al nostro mondo.
O consolatore, scendi su di noi! Rit.

SALUTO

Vesc. Il Signore, che ama il suo popolo e manda di-
scepoli ad annunciare il suo vangelo, sia con 
tutti voi.

Ass. E con il tuo spirito.
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MISSIONARI IN “ESODO”

Guida: La missione della Chiesa è animata da una spi-
ritualità di continuo esodo. Si tratta di «uscire 
dalla propria comodità e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno biso-
gno della luce del Vangelo» (Evangelii Gau-
dium, 20). 

 La missione della Chiesa stimola un atteggia-
mento di continuo pellegrinaggio attraverso i 
vari deserti della vita, attraverso le varie espe-
rienze di fame e sete di verità e di giustizia. La 
missione della Chiesa ispira una esperienza di 
continuo esilio, per fare sentire all’uomo as-
setato di infi nito la sua condizione di esule in 
cammino verso la patria fi nale, proteso tra il 
“già” e il “non ancora” del Regno dei Cieli. La 
missione dice alla Chiesa che essa non è fi ne a 
sé stessa, ma è umile strumento e mediazione 
del Regno. Una Chiesa autoreferenziale, che si 
compiace di successi terreni, non è la Chiesa di 
Cristo, suo corpo crocifi sso e glorioso. 

 Ecco allora perché dobbiamo preferire «una 
Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere 
uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa 
malata per la chiusura e la comodità di ag-
grapparsi alle proprie sicurezze» (dal Messag-
gio per la Giornata missionaria mondiale 2017).

PREGHIERA (dal Salmo 27)

Rit. Il Signore è la mia salvezza
 e con lui non temo più,
 perché ho nel cuore la certezza,
 la salvezza è qui con me.

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
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Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere. 

Rit. Il Signore è la mia salvezza...

Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fi ducia.
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario. 

Rit. Il Signore è la mia salvezza...

Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, Signore, io cerco. 

Rit. Il Signore è la mia salvezza...

Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto.



8

Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino,
perché mi tendono insidie. 

Rit. Il Signore è la mia salvezza...

Sono certo di contemplare 
la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 

Rit. Il Signore è la mia salvezza...

IN ASCOLTO

 Dal libro della Genesi (12,1.4a)

 Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua 
terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo pa-
dre, verso la terra che io ti indicherò».

 Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il 
Signore.

Seduti.

Guida: Ascoltiamo don Giuliano Vallotto, sacerdote 
fi dei donum attualmente in Ecuador.

Canto di risposta

Rit. Llévame donde los hombres
 necesiten tus palabras,
 necesiten tus ganas de vivir.
 Donde falte la esperanza,
 donde falte la alegría,
 simplemente, por no saber de ti.

BREVE SILENZIO.
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GIOVANI IN “MISSIONE”

Guida: I giovani sono la speranza della missione. La 
persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui 
proclamata continuano ad affascinare molti 
giovani. Essi cercano percorsi nei quali realiz-
zare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio 
dell’umanità. «Sono molti i giovani che offrono 
il loro aiuto solidale di fronte ai mali del mondo 
e intraprendono varie forme di militanza e di 
volontariato [...]. Che bello che i giovani siano 
“viandanti della fede”, felici di portare Gesù in 
ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della 
terra!» (dal messaggio per la GMM 2017).

 Il papa, poi, così scrive presentando il docu-
mento preparatorio al Sinodo del  2018 sul tema 
“I giovani, la fede e il discernimento vocaziona-
le”: «...Mi vengono in mente le parole che Dio ri-
volse ad Abramo: “Vattene dalla tua terra, dalla 
tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso 
la terra che io ti indicherò” (Gen 12,1). Queste 
parole sono oggi indirizzate anche a voi: sono 
parole di un Padre che vi invita a “uscire” per 
lanciarvi verso un futuro non conosciuto, ma 
portatore di sicure realizzazioni, incontro al 
quale Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad 
ascoltare la voce di Dio che risuona nei vostri 
cuori attraverso il soffi o dello Spirito Santo.

 Quando Dio disse ad Abramo “Vattene”, che cosa 
voleva dirgli? Non certamente di fuggire dai suoi 
o dal mondo. Il suo fu un forte invito, una voca-
zione, affi nché lasciasse tutto e andasse verso 
una terra nuova. Qual è per noi oggi questa terra 
nuova, se non una società più giusta e fraterna 
che voi desiderate profondamente e che volete 
costruire fi no alle periferie del mondo?» (Lettera 
del Santo Padre Francesco ai giovani in occasione della 
presentazione del Documento preparatorio).

In piedi.
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Canto: Come la pioggia e la neve

 Come la pioggia e la neve
 scendono giù dal cielo
 e non vi ritornano senza irrigare
 e far germogliare la terra,
 così ogni mia parola non ritornerà a me
 senza operare quanto desidero,
 senza aver compiuto 
 ciò per cui l’avevo mandata.
 Ogni mia parola, ogni mia parola. (2 v.)

IN ASCOLTO

 Dal libro dell’Esodo (3,1-6a)

 Mentre Mosè stava pascolando il gregge di 
Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, con-
dusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al 
monte di Dio, l’Oreb. L’angelo del Signore gli 
apparve in una fi amma di fuoco dal mezzo di 
un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva 
per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. 
Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare 
questo grande spettacolo: perché il roveto non 
brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato 
per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, 
Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non av-
vicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, per-
ché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». 
E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». 

Seduti.

Guida: Ascoltiamo Debora Niero, Cooperatrice dioce-
sana fi dei donum in Paraguay dal 2015.

BREVE SILENZIO.
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Guida: Preghiamo con le parole di Madeleine Delbrêl, 
mistica dell’impegno, del sudore delle mani, 
del Vangelo e della fabbrica, della spiritualità 
di strada e della contemplazione profonda, ci 
aiuti a sentire la voce del mondo per immerger-
ci come lei si immergeva in Dio. 

 Ci aiuti a vedere nel volto dell’altro, del lontano, 
del diverso, il Volto crocifi sso, il Volto risorto, 
che ci chiama a rialzarci, a lasciare, a partire, 
messaggeri di nuova gioia, di serena speranza, 
di convinta fraternità. 

 Preghiamo alternando voci femminili e voci 
maschili.

Voci femminili:
 O Signore, 
 che continuamente ci inviti 
 a stare svegli,
 a scrutare l’aurora, 
 a tenere i piedi nei calzari 
 e non nelle pantofole,

Voci maschili:
 fa’ che non ci appisoliamo 
 sulle nostre poltrone,
 nei nostri anfratti, 
 nelle culle 
 in cui ci dondola questo mondo, 
 ma siamo attenti a percepire 
 il mormorio della tua voce,
 che continuamente passa 
 tra le fronde della vita 
 e porta frescura e novità.

Voci femminili:
 Fa’ che la nostra sonnolenza
 non divenga giaciglio di morte
 e – caso mai – scuotici 
 per stare desti e ripartire, 
 sempre.
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Voci maschili:
 E saremo contagiosi nella gioia, 
 poiché le tue parole, o Dio,
 non sono fatte per rimanere inerti 
 nei nostri libri,
 ma per possederci 
 e percorrere il mondo con noi.

Voci femminili:
 Permetti che, 
 da quel fuoco di gioia 
 da te acceso un tempo su una montagna, 
 da quella lezione di felicità
 qualche scintilla ci raggiunga, 
 ci investa e ci pervada.

Insieme:
 Fa’ che, come fi ammella nelle stoppie,
 corriamo per le vie della città
 e fi ancheggiamo le onde della folla,
 contagiosi di beatitudine e di gioia.

In piedi.

CANTO AL VANGELO

Rit. Alleluia, alleluia. 
 Alleluia, alleluia. 

 Cantate al Signore con gioia: 
 grandi prodigi ha compiuto. 
 Cantatelo in tutta la terra! Rit.

 Agli occhi di tutte le genti 
 mostra la sua grandezza, 
 rivela la sua giustizia! Rit.

 Fedele è il Signore per sempre, 
 buono e misericordioso: 
 lodate il suo nome in eterno! Rit.
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VANGELO

Diac. Dal Vangelo di Matteo (9,35-38)

 Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, in-
segnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e 
ogni infermità. 

 Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché 
erano stanche e sfi nite come pecore che non 
hanno pastore. 

 Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è ab-
bondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, perché mandi 
operai nella sua messe!».

 Parola del Signore.
Ass. Lode a te, o Cristo!

Seduti.

RIFLESSIONE DEL VESCOVO

PAUSA DI SILENZIO.

In piedi.
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CHIAMATA ED INVIO

Vesc. Carissimi, si rinnova oggi per noi l’esperienza 
della Chiesa delle origini, la quale inviava alcu-
ni suoi fi gli non solo a confermare nella fede i 
propri fratelli, ma ad annunziare con franchez-
za apostolica il Vangelo ai popoli che ancora 
non conoscevano il Cristo. 

 L’invio di nostri fratelli e sorelle in regioni 
diverse, secondo le concrete necessità delle 
Chiese particolari, renda più forte il vincolo di 
comunione fraterna che già vive ed opera me-
diante la preghiera.

Ass. Amen.

Tutti pregano per qualche momento in silenzio.

Vesc. O Padre, che hai mandato nel mondo il Cristo, 
vera luce, effondi lo Spirito Santo, che sparga 
il seme della verità nel cuore degli uomini e 
li disponga all’obbedienza della fede, perché 
tutti i tuoi fi gli, generati alla nuova vita me-
diante il battesimo, formino l’unico popolo 
della nuova alleanza. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e re-
gna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli.

Ass. Amen.

VENGONO CHIAMATI I PARTENTI. 

 Don Paolo Cargnin, fi dei donum della nostra 
diocesi, alla chiesa sorella che è in Paraguay.

Don Paolo: Eccomi.

 P. Marco Pagani, del Pime, alla chiesa sorella 
che è in Algeria.

P. Marco: Eccomi.
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 Don Filippo Ferraro, dei Padri Scalabriniani, 
alla chiesa sorella che è in Sudafrica.

Don Filippo: Eccomi.

 Michele Furlan e Loredana Gemin, volon-
tari dell’Operazione Mato Grosso, alla chiesa 
sorella che è in Ecuador.

Michele | Loredana: Eccomi.

PREGHIERA DI BENEDIZIONE SUI PARTENTI

Vesc. Ti benediciamo e ti lodiamo, o Dio, perché nel 
misterioso disegno della tua misericordia hai 
mandato nel mondo il tuo Figlio per liberare 
gli uomini dalla schiavitù del peccato median-
te l’effusione del suo sangue e colmarli dei 
doni dello Spirito Santo. Egli, vinta la morte, 
prima di salire a te, o Padre, mandò gli Aposto-
li, vicari del suo amore e del suo potere regale, 
per annunziare ai popoli il Vangelo della vita e 
immergere i credenti nelle acque rigeneratrici 
del Battesimo. 

 Guarda, Signore, questi tuoi servi che, investiti 
del segno della croce, inviamo come messagge-
ri di salvezza e di pace. Guida i loro passi con 
la tua destra e sostienili con la potenza della 
tua grazia, perché non vengano meno sotto il 
peso delle fatiche apostoliche. Risuoni nelle 
loro parole la voce di Cristo e quanti li ascolte-
ranno siano attirati all’obbedienza del Vangelo. 

 Infondi nei loro cuori il tuo Santo Spirito, per-
ché, fatti tutto a tutti, conducano a te, o Padre, 
una moltitudine di fi gli che nella santa Chiesa 
ti lodino senza fi ne. 

 Per Cristo nostro Signore.
Ass. Amen.
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BENEDIZIONE E CONSEGNA DELLA CROCE

Vesc. Padre Santo, che hai voluto fare della Croce 
del tuo Figlio l’origine di ogni benedizione e la 
fonte di ogni grazia, benedici † queste croci e 
fa’ che quanti le porteranno davanti agli uomini 
si impegnino a rinnovarsi a immagine del tuo 
Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Ass. Amen.

Vesc. Ricevete la croce, segno della carità di Cristo e 
della missione per la quale la Chiesa vi ha scelto.

Gli inviati rispondono: Amen.

CONSEGNA DELLA BIBBIA

Vesc. Ricevete le Sacre Scritture: il Signore apra i 
vostri cuori e le vostre labbra perché possiate 
testimoniare e annunciare la buona notizia del 
Regno.

Gli inviati rispondono: Amen.

INTERCESSIONI E PADRE NOSTRO

Vesc. Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio 
Padre, perché continui a chiamare uomini e 
donne per la missione della Chiesa. Preghiamo 
e ad ogni invocazione, cantiamo insieme:

Tutti: Eccomi, eccomi: Signore, io vengo.
 Eccomi, eccomi: 
 si compia in me la tua volontà.

Vengono proposte le intenzioni di preghiera.

Vesc. Con le parole di Gesù invochiamo la venuta del 
Regno del Padre. Insieme diciamo:

Tutti: Padre nostro...
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Guida: Al termine della veglia siamo chiamati a por-
tare agli altri quanto abbiamo ricevuto. La 
spiga, segno della messe abbondante presente 
nelle tante chiese sparse nel mondo, ci ricorda 
l’impegno di pregare per quanti sono chiamati 
e inviati. Ricevendo questo piccolo segno, vo-
gliamo dire che continueremo a “coltivare” in 
noi lo slancio dell’annuncio: uniti alla Chiesa, 
accogliamo anche noi l’invito missionario.

BENEDIZIONE FINALE

Vesc. Dio, che ha manifestato la sua verità e la sua 
carità in Cristo, vi faccia apostoli del Vangelo e 
testimoni del suo amore nel mondo. 

Ass. Amen.

Vesc. Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chie-
sa di essere presente sino alla fi ne dei secoli, 
guidi i vostri passi e confermi le vostre parole. 

Ass. Amen.

Vesc. Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché 
camminando per le strade del mondo possiate 
evangelizzare i poveri e sanare i contriti di cuore. 

Ass. Amen.

Vesc. Maria, Madre della Chiesa, che ha cooperato 
alla missione del Figlio, e i Santi trevigiani, 
servitori della missione della chiesa di Treviso, 
accompagnino i vostri passi.

Ass. Amen.

Vesc. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione 
di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Ass. Amen.

Guida: Le offerte raccolte all’uscita della chiesa an-
dranno a favore delle missioni diocesane.
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Canto finale: Salve, Regina

Salve, Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2 v.)

A te ricorriamo, esuli fi gli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi.
Mostraci, dopo quest’esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.

Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!

Salve Regina, salve, salve.
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LA MISSIONE AL CUORE DELLA FEDE CRISTIANA
Messaggio di papa Francesco 

per la Giornata Missionaria Mondiale 2017
 

Cari fratelli e sorelle,

anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci 
convoca attorno alla persona di Gesù, «il primo e il più gran-
de evangelizzatore» (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntian-
di, 7), che continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo 
dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. Que-
sta Giornata ci invita a rifl ettere nuovamente sulla missione 
al cuore della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria 
per natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di 
Cristo, ma un’associazione tra molte altre, che ben presto 
fi nirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire. Per-
ciò, siamo invitati a porci alcune domande che toccano la 
nostra stessa identità cristiana e le nostre responsabilità di 
credenti, in un mondo confuso da tante illusioni, ferito da 
grandi frustrazioni e lacerato da numerose guerre fratricide 
che ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti. 
Qual è il fondamento della missione? Qual è il cuore della 
missione? Quali sono gli atteggiamenti vitali della missione?

LA MISSIONE E IL POTERE TRASFORMANTE 
DEL VANGELO DI CRISTO, VIA, VERITÀ E VITA

1. La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomi-
ni di buona volontà, è fondata sul potere trasformante del 
Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia che porta in sé una 
gioia contagiosa perché contiene e off re una vita nuova: 
quella di Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito 
vivifi cante, diventa Via, Verità e Vita per noi (cfr Gv 14,6). È 
Via che ci invita a seguirlo con fi ducia e coraggio. Nel se-
guire Gesù come nostra Via, ne sperimentiamo la Verità e 
riceviamo la sua Vita, che è piena comunione con Dio Padre 
nella forza dello Spirito Santo, ci rende liberi da ogni forma 
di egoismo ed è fonte di creatività nell’amore.
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2. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei 
suoi fi gli e fi glie; trasformazione che si esprime come culto 
in spirito e verità (cfr Gv 4,23-24), in una vita animata dallo 
Spirito Santo nell’imitazione del Figlio Gesù a gloria di Dio 
Padre. «La gloria di Dio è l’uomo vivente» (Ireneo, Adversus 
hæreses IV, 20, 7). In questo modo, l’annuncio del Vangelo 
diventa parola viva ed effi  cace che attua ciò che proclama 
(cfr Is 55,10-11), cioè Gesù Cristo, il quale continuamente si fa 
carne in ogni situazione umana (cfr Gv 1,14).

LA MISSIONE E IL KAIRÒS DI CRISTO

3. La missione della Chiesa non è, quindi, la diff usio-
ne di una ideologia religiosa e nemmeno la proposta di 
un’etica sublime. Molti movimenti nel mondo sanno pro-
durre ideali elevati o espressioni etiche notevoli. Median-
te la missione della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad 
evangelizzare e agire, e perciò essa rappresenta il kairos, il 
tempo propizio della salvezza nella storia. Mediante la pro-
clamazione del Vangelo, Gesù diventa sempre nuovamente 
nostro contemporaneo, affi  nché chi lo accoglie con fede e 
amore sperimenti la forza trasformatrice del suo Spirito di 
Risorto che feconda l’umano e il creato come fa la pioggia 
con la terra. «La sua risurrezione non è una cosa del passato; 
contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove 
sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad appa-
rire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali» 
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 276).

4. Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristia-
no non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’in-
contro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla 
vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Be-
nedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est, 1). Il Vangelo è una 
Persona, la quale continuamente si off re e continuamente 
invita chi la accoglie con fede umile e operosa a condivide-
re la sua vita attraverso una partecipazione eff ettiva al suo 
mistero pasquale di morte e risurrezione. Il Vangelo diventa 
così, mediante il Battesimo, fonte di vita nuova, libera dal 
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dominio del peccato, illuminata e trasformata dallo Spirito 
Santo; mediante la Cresima, diventa unzione fortifi cante 
che, grazie allo stesso Spirito, indica cammini e strategie 
nuove di testimonianza e prossimità; e mediante l’Eucari-
stia diventa cibo dell’uomo nuovo, «medicina di immortali-
tà» (Ignazio di Antiochia, Epistula ad Ephesios, 20, 2).

5. Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo 
di Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua 
missione di Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti 
dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si 
è smarrito per sentieri contorti e senza meta. E grazie a Dio 
non mancano esperienze signifi cative che testimoniano la 
forza trasformatrice del Vangelo. Penso al gesto di quello 
studente Dinka che, a costo della propria vita, protegge 
uno studente della tribù Nuer destinato ad essere ucciso. 
Penso a quella celebrazione eucaristica a Kitgum, nel Nord 
Uganda, allora insanguinato dalla ferocia di un gruppo di 
ribelli, quando un missionario fece ripetere alla gente le pa-
role di Gesù sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?», come espressione del grido disperato dei 
fratelli e delle sorelle del Signore crocifi sso. Quella celebra-
zione fu per la gente fonte di grande consolazione e tanto 
coraggio. E possiamo pensare a tante, innumerevoli testi-
monianze di come il Vangelo aiuta a superare le chiusure, i 
confl itti, il razzismo, il tribalismo, promuovendo dovunque 
e tra tutti la riconciliazione, la fraternità e la condivisione.

LA MISSIONE ISPIRA UNA SPIRITUALITÀ 
DI CONTINUO ESODO, PELLEGRINAGGIO ED ESILIO

6. La missione della Chiesa è animata da una spiri-
tualità di continuo esodo. Si tratta di «uscire dalla propria 
comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le peri-
ferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 20). La missione della Chiesa stimola un 
atteggiamento di continuo pellegrinaggio attraverso i vari 
deserti della vita, attraverso le varie esperienze di fame e 
sete di verità e di giustizia. La missione della Chiesa ispira 
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una esperienza di continuo esilio, per fare sentire all’uomo 
assetato di infi nito la sua condizione di esule in cammino 
verso la patria fi nale, proteso tra il “già” e il “non ancora” del 
Regno dei Cieli.

7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fi ne a 
sé stessa, ma è umile strumento e mediazione del Regno. 
Una Chiesa autoreferenziale, che si compiace di successi 
terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifi sso e glo-
rioso. Ecco allora perché dobbiamo preferire «una Chiesa 
accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, 
piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la como-
dità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (ibid., 49).

I GIOVANI, SPERANZA DELLA MISSIONE

8. I giovani sono la speranza della missione. La perso-
na di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano 
ad aff ascinare molti giovani. Essi cercano percorsi in cui re-
alizzare il coraggio e gli slanci del cuore a servizio dell’uma-
nità. «Sono molti i giovani che off rono il loro aiuto solidale 
di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie forme di 
militanza e di volontariato [...]. Che bello che i giovani siano 
“viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, 
in ogni piazza, in ogni angolo della terra!» (ibid., 106). La 
prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi, che si celebrerà nel 2018 sul tema “I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale”, si presenta come occasio-
ne provvidenziale per coinvolgere i giovani nella comune 
responsabilità missionaria che ha bisogno della loro ricca 
immaginazione e creatività.

IL SERVIZIO DELLE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE

9. Le Pontifi cie Opere Missionarie sono strumento pre-
zioso per suscitare in ogni comunità cristiana il desiderio di 
uscire dai propri confi ni e dalle proprie sicurezze e prende-
re il largo per annunciare il Vangelo a tutti. Attraverso una 
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profonda spiritualità missionaria da vivere quotidianamen-
te, un impegno costante di formazione ed animazione mis-
sionaria, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, sacerdoti, religiosi 
e religiose, Vescovi sono coinvolti perché cresca in ciascuno 
un cuore missionario. La Giornata Missionaria Mondiale, 
promossa dall’Opera della Propagazione della Fede, è l’oc-
casione propizia perché il cuore missionario delle comunità 
cristiane partecipi con la preghiera, con la testimonianza 
della vita e con la comunione dei beni per rispondere alle 
gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione.

FARE MISSIONE CON MARIA, 
MADRE DELL’EVANGELIZZAZIONE

10. Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirando-
ci a Maria, Madre dell’evangelizzazione. Ella, mossa dallo 
Spirito, accolse il Verbo della vita nella profondità della sua 
umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il nostro “sì” nell’ur-
genza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro 
tempo; ci ottenga un nuovo ardore di risorti per portare a 
tutti il Vangelo della vita che vince la morte; interceda per 
noi affi  nché possiamo acquistare la santa audacia di cercare 
nuove strade perché giunga a tutti il dono della salvezza.

    

Dal Vaticano, 4 giugno 2017
Solennità di Pentecoste
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