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MISSION IS POSSIBLE !

“Maria icona della missionarietà della Chiesa”

Approfondimenti dal Settore Giovani

 Da SENTIERI DI SPERANZA Fino in cima- proposta formativa per i Giovani

 «L'incontro con Gesù è l'esperienza fondamentale di ogni credente, da cui ha inizio una vita cristiana
autentica. Ogni giovanissimo deve essere aiutato affinché possa incontrare Gesù o, meglio, si lasci
incontrare dal Risorto in quanto è Lui che si avvicina, che chiama, prima ancora di cercarLo, perché,
per Lui, ciascuno di noi è importante. Lui, vero uomo, aiuta ciascuno a divenire autenticamente uomo
e a testimoniare nella propria vita la dignità di chi è Figlio di Dio, riconoscendo in tutte le cose, anche
le  più  quotidiane  e  ordinarie,  le  Sue  "impronte  digitali".

Lo scopo della proposta dell'AC per i giovanissimi è quello di favorire l'incontro con il volto autentico
di Gesù, di sostenere la scelta della sequela dietro di Lui, di accompagnarla con pazienza, di condurre a
una missionarietà sempre più consapevole nei confronti  dei propri  coetanei e delle persone che si
incontrano e di essere protagonisti da laici nella vita della Chiesa. La meta principale è di formare ad
una pienezza di umanità con lo sviluppo di tutti i doni e i talenti che sono dati a ciascuno, per poterli
investire  nella  missione  della  Chiesa.

I  giovanissimi,  infatti,  sono  chiamati  continuamente,  nel  loro  cammino  di  conoscenza  di  sé,  di
relazione con l'altro e di apertura all'incontro con il Signore, a maturare un atteggiamento di fiducia,
ma anche una propria capacità di amare in maniera matura, e un impegno a vivere la speranza come
segno di appartenenza a una comunità che testimonia il Risorto».  

Dall'esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM

81. «Quando abbiamo più bisogno di un dinamismo missionario che porti sale e luce al mondo, molti
laici temono che qualcuno li inviti a realizzare qualche compito apostolico, e cercano di fuggire da
qualsiasi impegno che possa togliere loro il tempo libero. [...] Questo si deve frequentemente al fatto
che le  persone sentono il  bisogno imperioso di  preservare i  loro spazi  di  autonomia,  come se un
compito di evangelizzazione fosse un veleno pericoloso invece che una gioiosa risposta all’amore di
Dio che ci convoca alla missione e ci rende completi e fecondi. Alcuni fanno resistenza a provare fino
in fondo il gusto della missione e rimangono avvolti in un’accidia paralizzante.

82. Il problema non sempre è l’eccesso di attività, ma soprattutto sono le attività vissute male, senza le
motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei l’azione e la renda desiderabile. Da qui deriva
che i doveri stanchino più di quanto sia ragionevole, e a volte facciano ammalare. Non si tratta di una
fatica serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e, in definitiva, non accettata».



Dallo STATUTO DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Art. 12, 3: «L’Azione Cattolica Italiana, condividendo il quotidiano impegno della evangelizzazione a
cui tutta la Chiesa è chiamata, intende operare affinché la comunità cristiana, attraverso la condivisione
e  il  dialogo,  sia  sempre  più  aperta  alla  missione,  all’annuncio,  all’incontro.  Quale  associazione
ecclesiale di laici, assicura il proprio apporto affinché nella concretezza delle condizioni storiche venga
ricercato e proposto il senso vero dell’uomo e della sua dignità, i valori della vita e della famiglia, della
pace e della solidarietà, della giustizia e della misericordia».

Da SULLE STRADE DEI CERCATORI DI DIO. Ac e primo annuncio

«La cultura contemporanea, che contrasta il desiderio di Dio e cerca di dare altre risposte, non riesce a
dare una risposta a una questione fondamentale per l'essere umano, che è la questione della alterità. La
cultura contemporanea cerca di neutralizzare l'altro, e lo riduce o a strumento del proprio godimento, o
a ostacolo che quindi va allontanato, a vincolo che va rimosso: l'altro mi impedisce di essere libero,
quindi me ne vado, lo allontano, lo mando via, mi disconnetto; oppure l'altro minaccia la mia alterità e
quindi lo rimpatrio. [...] 

L'alterità ha a che fare con la critica: se io sono immerso in mondi di uguali,  sono come il pesce
nell'acqua: l'acqua non la vedo e quindi agisco a seconda di dove le correnti mi portano. Se io invece
ho  un  punto  di  osservazione  esterno,  che  è  l'altro,  l'altro  che  mi  sta  davanti  e  che  magari  ha
un'esperienza diversa dalla mia, un'esperienza magari anche di sofferenza, mi fa vedere cose che io
non sarei capace di vedere; oppure se sono in rapporto con l'altro con la A maiuscola, che mi offre
ancora più radicalmente una prospettiva distaccata della realtà, che mi consente di vederla in tutti i
suoi limiti, ma anche nelle possibilità più nascoste, allora posso essere critico e quindi posso essere
libero; ma se io sono completamente immerso non sarò mai né critico, né tantomeno libero».

Alcune riflessioni:

Missionarietà dice anzitutto un atteggiamento interiore della persona e dell’intera associazione che ha 
fatto l’esperienza del Signore e della Chiesa e ha voglia di raccontarla, di condividerla, di 
testimoniarla. 

Missionarietà significa consapevolezza che la propria laicità, cresciuta e maturata anche grazie all’AC,
è un talento da trafficare per il bene del mondo. 

Missionarietà è essere sale e lievito dentro questo mondo; è capacità di ascoltare e dialogare con tutti, 
è cercare e costruire il bene comune assieme ad ogni uomo.


