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Un cordialissimo benvenuto a tutti e a ciascuno. Un grazie alla commissione che si è 
prodigata per la preparazione di questa giornata e alla Domus che ci ospita. 

Le missioni al popolo costituiscono un’attività pastorale della nostra Provincia. 

Gli Statuti particolari dedicano gli Articoli da 61 a 65 alle missioni al popolo, segno 
della rilevanza e riconosciuta a questa attività di evangelizzazione e rievangelizzazione, tipica 
del nostro apostolato francescano, che ci pone in pari tempo come frati del popolo e in 
adiutorium cleri. Si tratta di un’attività tradizionale nostra, tanto richiesta e tanto fruttuosa, 
che ha portato alla Provincia numerosi frutti vocazionali. L’Art. 65 chiede che «Tutti i frati 
della Provincia impegnati in altre forme di apostolato (santuario, parrocchia, scuola, 
predicazione tradizionale, ecc.) siano disponibili per un periodo di due settimane, onde 
partecipare alle missioni organizzate dal “Segretariato provinciale delle missioni al popolo”». 

Da tempo la Provincia ha costituito una Équipe permanente per le missioni al popolo, 
che ne curi le varie fasi che sono andate via via precisandosi: la preparazione, 
l’organizzazione, la realizzazione e la fase successiva, il così detto post missione. Il passaggio 
dal Segretariato provinciale alla Équipe provinciale ha evidenziato l’intenzione della 
Provincia di dare risalto, importanza e forse una certa ‘professionalità’ a questa attività. Ora 
l’equipe è ai minimi termini, con due fratelli stabilmente incaricati (più qualche altro che può 
venire cooptato di volta in volta): poi la fase realizzativa delle missioni al popolo coinvolge 
altri frati, sacerdoti e non, suore e laici. Il rischio è che si deleghi tutto, troppo, che lasciamo 
che ci pensino quelli che ne sono responsabili, che si arrangino quelli che hanno tempo, 
perché noi abbiamo già tanto da fare… 

L’incontro di oggi è nato dal desiderio di condividere un’attività pastorale importante, 
che è di tutti, è della Provincia e viene svolta non solo a nome della Provincia, ma dalla 
Provincia stessa. Alcuni vi sono incaricati in modo particolare, per l’organizzazione, ma poi 
coinvolge tanti altri. Si vorrebbe tornare a suscitare interesse, entusiasmo, passione – e di 
conseguenza disponibilità – per le missioni al popolo, che sono indubbiamente un evento di 
grazia, un tempo dello Spirito, una visita di Dio per quelle parrocchie, paesi o città che le 
ricevono. Come Provincia ci siamo sempre sentiti chiamati a corrispondere a una chiamata, 
che poi concretamente passa attraverso le richieste che ci arrivano da vescovi e sacerdoti, ad 
annunciare il Vangelo con umiltà, ma anche con parresia, con forza, con gioia. È un servizio 
diverso da quello che si svolge ordinariamente, perché è temporaneo, puntuale (almeno nella 
sua fase esecutiva), è un kairos, un evento di grazia, un appuntamento dello Spirito. Non 
sono servizi alternativi, come fa capire l’art. citato dei nostri Statuti particolari: bisogna 
cercare di renderli possibili, quanto più possibile – e per questo è necessario organizzarsi 
comunitariamente. 

Possiamo dire che la missione al popolo ci aiuta a ricordare il compito di 
evangelizzare e rievangelizzare. Ci ricorda l’orizzonte ampio che supera il nostro orticello nel 
quale siamo già impegnati, ci fa pensare che noi siamo radicati sì in un ambito circoscritto, 
locale, diocesano, ma che la nostra vocazione di religiosi ci dà un respiro più vasto, un’ansia 
apostolica ‘universale’. Non per sminuire il servizio quotidiano, fedele, perseverante, anche 
sacrificato, ma per tener presente l’orizzonte ampio della Chiesa, aperto al mondo intero. 

Le missioni al popolo costituiscono un’attività per così dire trasversale, che raggiunge 
contemporaneamente i tre ambiti dell’evangelizzazione di cui parla Evangelii Gaudium, 
ripresi dal nostro documento finale del Capitolo 2014 Prendete il largo: 

Per presentare le delibere votate dal Capitolo riteniamo utile rifarci anzitutto al magistero di 
Papa Francesco, in particolare alla sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium (24 



novembre 2013), soprattutto quando in essa vengono enumerati i tre ambiti 
dell’evangelizzazione. 
«In primo luogo Papa Francesco menziona «l’ambito della pastorale ordinaria, “animata dal 
fuoco dello Spirito, per incendiare i cuori dei fedeli che regolarmente frequentano la Comunità 
e che si riuniscono nel giorno del Signore per nutrirsi della sua Parola e del Pane di vita 
eterna” (Benedetto XVI, Omelia nella Santa Messa di conclusione della XIII Assemblea 
generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi 2012)». Vanno inclusi in quest’ambito – sottolinea 
Papa Francesco – «anche i fedeli che conservano una fede cattolica intensa e sincera, 
esprimendola in diversi modi, benché non partecipino frequentemente al culto. Questa 
pastorale si orienta alla crescita dei credenti, in modo che rispondano sempre meglio e con 
tutta la loro vita all’amore di Dio». 
In secondo luogo il Pontefice ricorda «l’ambito delle “persone battezzate che però non vivono 
le esigenze del Battesimo” (ibid.), non hanno un’appartenenza cordiale alla Chiesa e non 
sperimentano più la consolazione della fede. La Chiesa, come madre sempre attenta, si 
impegna perché essi vivano una conversione che restituisca loro la gioia della fede e il 
desiderio di impegnarsi con il Vangelo». 
Infine, Papa Francesco rimarca «che l’evangelizzazione è essenzialmente connessa con la 
proclamazione del Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre 
rifiutato. (…) I cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza escludere nessuno, non come chi 
impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre 
un banchetto desiderabile» (EG 14). 
 
2. Parimenti ispiratrici sono state per noi alcune parole pronunciate da Papa Francesco 
proprio nei giorni in cui celebravamo il Capitolo: «Per me l’evangelizzazione richiede uscire da 
se stesso; richiede la dimensione del trascendente: il trascendente nell’adorazione di Dio, nella 
contemplazione, e il trascendente verso i fratelli, verso la gente. Uscire da, uscire da! Per me 
questo è come il nocciolo dell’evangelizzazione. E uscire significa arrivare a, cioè vicinanza. Se 
tu non esci da te stesso, mai avrai vicinanza! Vicinanza» (Discorso del Santo Padre Francesco 
ai Rettori e agli Alunni dei Pontifici Collegi e Convitti di Roma, 12 maggio 2014). 

Ritrovare entusiasmo e slancio per le missioni al popolo. Nella Evangelii Gaudium 
papa Francesco ci invitava ad essere “Evangelizzatori con Spirito”!  

«Evangelizzatori con Spirito vuol dire evangelizzatori che si aprono senza paura all’azione 
dello Spirito Santo. A Pentecoste, lo Spirito fa uscire gli Apostoli da se stessi e li trasforma in 
annunciatori delle grandezze di Dio …inoltre, infonde la forza per annunciare la novità del 
Vangelo con audacia (parresia), a voce alta e in ogni tempo e luogo, anche controcorrente. 
Invochiamolo oggi, ben fondati sulla preghiera, senza la quale ogni azione corre il rischio di 
rimanere vuota e l’annuncio alla fine è privo di anima» (259). 

Quando si afferma che qualcosa ha “spirito”, questo indicare di solito qualche movente 
interiore che dà impulso, motiva, incoraggia e dà senso all’azione personale e comunitaria. 
Un’evangelizzazione con spirito è molto diversa da un insieme di compiti vissuti come un 
pesante obbligo che semplicemente si tollera, o si sopporta come qualcosa che contraddice le 
proprie inclinazioni e i propri desideri. Come vorrei trovare le parole per incoraggiare una 
stagione evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena d’amore fino in fondo 
e di vita contagiosa! Ma so che nessuna motivazione sarà sufficiente se non arde nei cuori il 
fuoco dello Spirito. In definitiva, un’evangelizzazione con spirito è un’evangelizzazione con 
Spirito Santo, dal momento che Egli è l’anima della Chiesa evangelizzatrice. Prima di proporre 
alcune motivazioni e suggerimenti spirituali, invoco ancora una volta lo Spirito Santo, lo prego 
che venga a rinnovare, a scuotere, a dare impulso alla Chiesa in un’audace uscita fuori da sé 
per evangelizzare tutti i popoli» (261). 

Papa Francesco fin dall’inizio del suo ministero ha posto la Chiesa “in stato di 
missione”, ha invitato e inviato tutta la Chiesa all’evangelizzazione, come comunicazione 
della gioia che viene dal Signore, che salva l’uomo, lo libera dall’isolamento e da ogni forma 
di schiavitù. Recuperiamo e accresciamo il fervore, dice all’inizio – n. 10 – dell’ Esortazione 
Apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, e poi, citando la Evangelii nuntiandi 
di papa Paolo VI, parla della “dolce e confortante gioia di evangelizzare”. 

Il Papa si sofferma poi sulla gioia della Chiesa, la gioia del Vangelo, che è l’amore e il 
perdono di Dio offerto a noi in Gesù crocifisso e risorto. Di essa dice: è una gioia 



missionaria… «L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la “comunione si 
configura essenzialmente come comunione missionaria” (cfr. Christifideles laici, 32)» (n. 21). 

Vorrei dire che come Casa Papa Francesco, esprime e ricorda la dimensione della 
carità e dell’accoglienza di tutta la Provincia, così, analogamente, manifestano in modo più 
nitido e forte lo slancio evangelizzatore, il fervore di annunciare il vangelo a tutti; le missioni 
al popolo ci ricordano la dimensione di “chiesa in uscita” di cui parla la nostra Esortazione 
apostolica: «Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa… 
che vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato 
l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva» (n. 24). 

Mi piace qui ricordare gli Atti degli Apostoli 16,9-10: «Durante la notte apparve a 
Paolo una visione: era un Macèdone che lo supplicava: "Vieni in Macedonia e aiutaci!". Dopo 
che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci 
avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo». Oggi c’è chi chiama noi, e ci dice: passate da 
noi e aiutateci… Oggi forse è Gesù stesso che ci chiede che conduciamo davanti a lui, 
attraverso le missioni al popolo, le genti dell’Umbria, d’Italia, d’Europa, perché possano 
dirgli: Signore, che io veda di nuovo (Lc 18, 35-43). affinché attraverso questa nuova 
evangelizzazione possano ritrovare la vista ormai perduta ed essere salvati per la fede nel 
Signore. 

Il Papa parla anche di tentazioni tipiche degli operatori pastorali, comprese le persone 
consacrate, e che possono frenare lo slancio missionario… come: una «preoccupazione 
esagerata per gli spazi personali di autonomia e distensione… come un’accentuazione 
dell’individualismo, una crisi d’identità, un calo del fervore: che sono tre mali che si 
alimentano l’un l’altro»… Non lasciamoci rubare l’entusiasmo missionario!» (n. 80)… «mi 
permetto di insistere: non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione!» (83). Così papa 
Francesco giunge a dire dei no forti: no all’accidia egoista, no al pessimismo sterile, no alla 
mondanità spirituale, no alla guerra tra noi… e dei sì altrettanto forti: sì alla sfida di una 
spiritualità missionaria, sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo. 

Le missioni al popolo sono per eccellenza un tempo dello Spirito. È lo Spirito Santo 
infatti che guida l’annunciatore, che dona la parola, la mette sulle labbra di chi la proclama; 
ed è sempre lo Spirito Santo che guida l’ascolto dell’uditore, che lo rende attento e che gli fa 
scendere nel cuore la parola ascoltata con l’orecchio. Quanti incontri specialissimi, quanti 
eventi di pura grazia durante le missioni. Quante conversioni, quante trasformazioni, quante 
guarigioni… tutto ciò fa dire, col Profeta Isaia: «Come sono belli sui monti i piedi del 
messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace, messaggero di bene che annunzia la 
salvezza, che dice a Sion: “Regna il tuo Dio”. Senti? Le tue sentinelle alzano la voce, insieme 
gridano di gioia, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore in Sion. Prorompete 
insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutti i popoli; 
tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio (Is 52,7-10). 

Siamo qui per rimotivarci e rianimarci. Siamo qui anche per verificare il nostro 
impianto e servizio delle missioni al popolo, e anche eventualmente per ascoltare dei 
suggerimenti, per lanciare qualche iniziativa nuova, da sottoporre al discernimento 
comunitario, a quello del Definitorio e dell’Equipe missioni al popolo. 

Benvenuti a tutti! Buon lavoro a tutti! 


