Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2016
Chiesa missionaria, testimone di misericordia
Missione è Giustizia e Pazienza
Il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre una luce
particolare anche alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla
missione ad gentes come una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che
materiale. In effetti, in questa Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad
“uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria
creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della
compassione di Dio all’intera famiglia umana.
Missione è Donna
Segno eloquente dell’amore materno di Dio è una considerevole e crescente presenza
femminile nel mondo missionario, accanto a quella maschile. Le donne, laiche o consacrate,
e oggi anche non poche famiglie, realizzano la loro vocazione missionaria in svariate forme:
dall’annuncio diretto del Vangelo al servizio caritativo.
Accanto all’opera evangelizzatrice e sacramentale dei missionari, le donne e le famiglie
comprendono spesso più adeguatamente i problemi della gente e sanno affrontarli in modo
opportuno e talvolta inedito: nel prendersi cura della vita, con una spiccata attenzione alle
persone più che alle strutture e mettendo in gioco ogni risorsa umana e spirituale nel
costruire armonia, relazioni, pace, solidarietà, dialogo, collaborazione e fraternità, sia
nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in quello più ampio della vita sociale e culturale, e
in particolare della cura dei poveri.
Missione è Educazione
In molti luoghi l’evangelizzazione prende avvio dall’attività educativa, alla quale l’opera
missionaria dedica impegno e tempo, come il vignaiolo misericordioso del Vangelo (cfr Lc
13,7-9; Gv 15,1), con la pazienza di attendere i frutti dopo anni di lenta formazione; si
generano così persone capaci di evangelizzare e di far giungere il Vangelo dove non ci si
attenderebbe di vederlo realizzato. La Chiesa può essere definita “madre” anche per quanti
potranno giungere un domani alla fede in Cristo. Auspico pertanto che il popolo santo di Dio
eserciti il servizio materno della misericordia, che tanto aiuta ad incontrare e amare il
Signore i popoli che ancora non lo conoscono.
Preghiera di David Maria Turoldo
Eterno è il suo amore per noi
Poter dire anche noi, ognuno di noi:
egli si è degnato di chiamarci alla vita,
chiamando ciascuno per nome:
eterno è il suo amore per noi.
E ci ha dato una mente e un cuore,
e occhi e mani, e sensi;
e la donna ha dato a perfezione dell'uomo:
eterno è il suo amore per noi.
E pur se provati da mali e sventure,
potati come vigne d'inverno,
visitati dalla morte,...
almeno qualcuno riesca a dire:
eterno è il suo amore per noi.
Che tutti gli umiliati e offesi del mondo,
questo immenso oceano di poveri,
possano un giorno insieme urlare:

eterno è il suo amore per noi.
Preghiera a Maria di don Tonino Bello
Santa Maria, donna feriale,
insegnaci a considerare la vita quotidiana
come il cantiere dove si costruisce
la storia della salvezza:
quello che ti colloca all’interno
della casa di Nazareth,
dove tra pentole e telai,
tra lacrime e preghiere,
tra gomitoli di lana e rotoli di Scrittura
hai sperimentato,
in tutto lo spessore
della tua antieroica femminilità,
gioie senza malizia,
amarezze senza disperazioni.
partenze senza ritorni.
E torna a camminare discretamente con noi,
o creatura straordinaria
innamorata della normalità,
che, prima di essere incoronata
Regina del cielo,
hai ingoiato la polvere della nostra povera terra.

