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La parola del Vescovo

La missione è appassionante! 
E la cosa bella è che ci coinvolge tutti. 
Ciascuno con la sua responsabilità.
Una missione a 360°.
La ragione dell’impegno è certamente la missio ad gentes. 
Ci trascina la testimonianza di questo o quel missionario,
il suo stile e la sua caparbietà, la sua comunità e le sue opere,
la sua vita incredibile e il suo desiderio di andare controcorrente.
Affascinante l’incontro.
Così, grazie a queste possibilità, matura una provocazione continua
alla ricerca del bene, con il cuore capace di immergersi nel
presente, imparando ad amare il futuro.
Interrogarsi allora sul nostro stile di vivere il Vangelo diventa un
impegno imprescindibile.
Sì, perché il Vangelo lo annunciamo con la vita, qui ed adesso. 
Coinvolge tutta la nostra vita. Questo è il bello.
È vero che la missione è ovunque e, per convincere, i Vescovi
Italiani ricordano che: “la missio ad gentes è il paradigma dell’azione
pastorale della Chiesa”, un ritornello certamente conosciuto dagli
addetti ai lavori, perché non manca mai nei documenti e nelle ri-
flessioni missionarie.
L’approdo è alla realtà della parrocchia missionaria. 

3 Missione: che passione
itinerario per dare vita ad un gruppo
missionario parrocchiale

Missione che Passione_Layout 1  29/04/10  12.22  Pagina 3



Una parrocchia capace oggi di intercettare le attese dei cercatori
di Dio, una parrocchia casa tra le case.
Un sogno? Un bel sogno, un impegno.
È l’invito che si fa strada attraverso questo semplice strumento di
lavoro:
una serie di schede, che vogliono aiutare a tracciare un cammino. 
La proposta di concretizzare un gruppo missionario parrocchiale
nasce dalla consapevolezza che la missio ad gentes è un dono per
tutta la Chiesa. Un dono che può ispirare il cammino delle nostre
parrocchie, può accompagnare il vissuto delle famiglie, si propone
di sostenere l’educare delle giovani generazioni, vuole aiutare a ri-
conoscere le meraviglie che si compiono attorno a noi e realizzano
il bene. 
Sarà la consapevolezza di tutto questo a spingerci nell’avventura!

† Francesco Beschi
Vescovo di Bergamo, incaricato dei Vescovi Lombardi 
per l’Evangelizzazione e la Cooperazione tra le Chiese

23 maggio 2010
Solennità di Pentecoste
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Al Don della comunità parrocchiale

Carissimo,
sappiamo di rubarti tempo prezioso, ma se non fossimo convinti

che ne vale la pena non avremmo neppure il coraggio di farci vivi.
Il libretto che hai tra le mani è un aiuto concreto che pensiamo

di poterti offrire per la tua comunità parrocchiale.
Vogliamo parlarti del gruppo missionario parrocchiale. 

Un’opportunità in più, diciamo orgogliosamente imprescindibile,
per dare forza a quel sogno di “parrocchia missionaria” che i
Vescovi non mancano di ricordarci come possibilità e stile pastorale
per il presente ed il futuro.

Abbiamo ipotizzato un percorso snello e fantasioso per “far na-
scere” ed incentivare l’attenzione alla missionarietà nelle parrocchie. 

Quando i Vescovi ci ricordano che: “la missio ad gentes non è
soltanto il punto conclusivo dell’impegno pastorale, ma il suo
costante orizzonte ed il suo paradigma per eccellenza”1, ci invitano
a guardare avanti con fiducia.

E ci confidano una convinzione: “Tanto più la parrocchia sarà
capace di ridefinire il proprio compito missionario nel suo territorio
quanto più saprà proiettarsi sull’orizzonte del mondo, senza
delegare solo ad alcuni la responsabilità dell’evangelizzazione dei
popoli”2.

Non siamo qui a proporti un impegno in più, ma l’opportunità
di uno strumento per coinvolgere collaboratori, famiglie e persino
giovani, nel dare vita ad un gruppo che, a servizio della parrocchia,
tenga costantemente come orizzonte interpretativo delle scelte e
dello stile il mondo intero. La missionarietà, per intenderci.

Cinque schede e cinque fogli guida per un percorso che è
affidato alla tua fantasia, sensibilità e creatività pur fornendoti uno
schema ed una metodologia puntuale e semplicemente utilizzabile.
Il cd allegato è un ulteriore tentativo di animazione.

Questo strumento è una scommessa, ma soprattutto un inve-
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