
SPIRITUALITÀ MISSIONARIA 
 Di fronte a questo tema possiamo porci alcune domande: 
  

1) Come parlare di ‚spiritualità missionaria‛ senza separare quest’espressione dalla persona del missionario/a che 

rientra nel proprio paese dopo un tempo, più o meno lungo, di servizio ad extra? 

2) In che senso, il cammino di maturità umana e spirituale del missionario/a ‚rientrato‛ può collegarsi al cammino di 

maturità umana e spirituale del ‚missionario ad gentes‛ in quanto tale?  

3) Ci sono dei tratti che potremmo indicare come caratterizzanti la missione ad gentes, e quindi la persona del missionario 

e la sua spiritualità? 
  

1. Come parlare di ‚spiritualità missionaria‛ senza separare quest’espressione dalla persona del missionario/a   

che rientra nel proprio paese dopo un tempo, più o meno lungo, di servizio ad extra?  

      Ritengo fondamentale accostarci al discorso sulla spiritualità missionaria considerandola non come una realtà 

astratta, ma incarnata nella vita e nel cammino di ciascuno di noi, del missionario/a, dell’animatore/animatrice, del 

‚rientrato‛ 

Possiamo considerare 4 dimensioni fondamentali per la maturità del missionario/a: spirituale, umana, intellettuale, 

pastorale.
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Ognuna di queste dimensioni è importante e contribuisce allo sviluppo delle altre. Ma che posto dare ad ognuna, e in che 

termini considerare l’importanza di ciascuna? 

  Dimensione pastorale/apostolica    à   obiettivo/finalità 

  Dimensione spirituale       à   cuore 

  Dimensione umana   à    fondamento 

  Dimensione intellettuale   à  strumento 
  

      La dimensione umana è da considerarsi il fondamento della formazione e della maturità cristiana e missionaria. Il 

fondamento è fondamento! Senza fondamenta una casa non sta in piedi. Certo non è tutto: devo avere un progetto, sapere 

come costruire la casa, che materiale usare, dove comprare il materiale (= dimensione intellettuale - lo strumento - 

conoscere metodologie, tecniche, studiare, leggere, aggiornarsi...). Devo aver chiara la finalità di quella casa, perché la 

voglio, a cosa deve servire, per chi la voglio usare e per cosa... (dimensione pastorale - il fine: la carità apostolica di 

Cristo, Rmi 89). Soprattutto quella casa dovrà essere abitata da qualcuno, che darà calore e vita alla casa stessa 

(dimensione spirituale: il cuore) e così non sarà morta - vuota (cf. differenza tra casa abitata e disabitata...). 

‚La rinnovata spinta verso la missione ad gentes esige missionari santi. Non basta rinnovare i metodi pastorali, né 

organizzare e coordinare meglio le forze ecclesiali, né esplorare con maggior acutezza le basi bibliche e teologiche della 

fede: occorre suscitare un nuovo ‘ardore di santità’ fra i missionari...‛ (Rmi 90) 

La spiritualità e la dimensione spirituale sono da considerare nel contesto del cammino globale della persona e della sua 

maturità integrale. In esso un posto importante riguarda la formazione umana che dà spessore alla persona del 

missionario, consentendogli di vivere e trasmettere una spiritualità incarnata, viva, pienamente ‚umana‛. 

      Mi sembra, allora, che più che di ‚spiritualità missionaria‛, possiamo parlare di cammino di maturità umana e 

spirituale (cammino di santità) del missionario/a. 

      La persona del missionario/a è il punto di partenza fondamentale di una vera spiritualità missionaria. Le idee, le 

teorie, come pure le tecniche, i metodi e gli strumenti, sono importanti e hanno valore in quanto portati avanti, vissuti, 

trasmessi e comunicati da una persona. Fondamentale è allora la domanda: ‚chi è il missionario?‛, non in generale, ma in 

concreto: ‚chi sei tu missionario? chi sei tu missionaria?‛ ‚cosa cerchi? cosa desideri? perché sei qui? in questo momento 

della tua vita?‛ Ad quid venisti? (S. Bernardo).  

      È questa una nuova tappa esistenziale e missionaria: la tappa del ritorno nel proprio Paese (per scelta, per situazioni 

familiari o personali, per obbedienza...) dopo diversi anni di servizio in missione. È dunque un’occasione preziosa – come 

ogni nuova tappa – per porsi davanti a se stessi e al Signore e rivedere la propria vita, rifondare la propria scelta, dare un 

nuovo spessore umano e spirituale al proprio percorso esistenziale e missionario. 

È una tappa che presenta diverse sfide: sfide esterne che provengono dalla realtà e sfide interne che provengono dal 

proprio vissuto: 

o tensione metodi – santità (fare – essere)  

o tensione missione – servizio in Italia (partire – restare – tornare)  

o tensione nuove esigenze della missione – sensi di inadeguatezza  

o tensione ‚casa‛ – ‚strada‛ / comunione-missione  
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Come vivere la tensione che nasce da queste sfide e far sì che il servizio missionario ora richiesto, in questo contesto 

italiano, sia davvero occasione di crescita umana e spirituale? 
  
  

2. In che senso il cammino di maturità umana e spirituale del missionario/missionaria può collegarsi al cammino di 

maturità umana e spirituale del ‚missionario ad gentes‛ in quanto tale?  

      Mi rifaccio a un’idea certamente non nuova, forse anche un po’ scontata, ma già sottolineata al Convegno missionario 

nazionale a Bellaria, nel 1998, riaffermata con forza nel documento Comunicare il vangelo in un mondo che cambia (nn. 

32 e 45) e anche recentemente ricordata al Convegno missionario nazionale, a Montesilvano. 

      La missione “ad gentes” può essere considerata come “paradigma” di tutta la missionarietà della Chiesa e di ogni 

esperienza cristiana (missione = natura della Chiesa). 

La missione ‚ad gentes‛ interpella direttamente lo stesso ‚modo di essere‛ della Chiesa, del cristiano e quindi, a fortiori, 

del missionario al di là del luogo geografico i cui opera o del tipo di attività che è chiamato a svolgere. 

 Tu, missionario in Italia, vivi bene la tua missione in questo contesto (e non parliamo qui di metodi, strumenti, 

sussidi, ecc.) se vivi bene il tuo essere missionario ad gentes. La missione richiama la qualità evangelica che la 

presenza dei cristiani è chiamata ad avere nella società, si tratta di atteggiamenti interiori più che di tecniche 

operative pratiche (Marcello Zago – Bellaria 1998).  

 Tu missionario, sei pienamente missionario qui, se sei pienamente, profondamente, con tutto te stesso, missionario 

ad gentes.  
  
  

3. Ci sono dei tratti che potremmo indicare come caratterizzanti la missione ad gentes, e quindi la persona del 

missionario e la sua spiritualità?  

    Ne delineiamo alcuni che ci sembra possano fungere da ‚paradigma‛: 

1. Stile dell’esodo e esperienza della liminalità  

2. La logica dell’incarnazione  

3. Apertura all’alterità e esperienza del dialogo e interculturalità.  

4. Missione nella debolezza e nella povertà  

5. Testimonianza del martirio  

6. Gratuità e universalità dell’annuncio.  

TRATTI PARADIGMATICI DELLA MISSIONE AD GENTES  

Oggi si usa il termine ‚missione‛ per indicare una molteplicità di esperienze (professione, attitudine, educazione dei figli, 

impegno sociale o religioso, ecc.). Questo è vero nel senso che in tutte queste attività-missioni, c’è un aspetto di impegno, 

dedicazione, testimonianza. Ma c’è anche il rischio di perdere il segno forte della missione. 

    ‚La missione per eccellenza, quella a partire dalla quale si comprendono le altre, resta la missione ad gentes‛
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missione ad gentes è la dimensione ‚tipo‛ di ogni altra espressione di missionarietà. 

    È nella missione ad gentes che si scorgono con più chiarezza le strutture fondamentali di ogni missionarietà e della 

stessa esistenza cristiana: per esempio l’esodo, l’incarnazione, la novità e la ‚debolezza‛ dell’annuncio, la sua universalità 

e gratuità, l’apertura all’altro, la croce e il martirio... 

  Come punto di riferimento costante di tutto ciò che diremo è la convinzione che la missione nasce dall’incontro con una 

Persona viva, Gesù risorto: radice viva, centro e fine della missione.
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 Solo da quest’incontro può scaturire una 

spiritualità incarnata e ‚vera‛.
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1. Stile dell’esodo e esperienza della liminalità  

    Non c’è missione senza partenza, spesso geografica, culturale sempre. 

Ogni cristiano è chiamato a staccarsi da sé e dal proprio mondo per andare verso il nuovo e l’altro. Il missionario ad 

gentes si stacca dal suo mondo e dalla sua cultura per avvicinarsi a un mondo diverso. 

      Naturalmente l’esodo non si misura solo sulla distanza geografica (che pure resta un segno e un segno forte) ma anche 

personale, culturale e religiosa. E non si misura solo nel dare (si può dare, infatti, restando all’esterno, senza uscire da sé), 

ma nel capire e accogliere l’altro, nella disponibilità ad entrare nel suo mondo. 

    L’esperienza del ‚ritorno‛ è parallela, per intensità emotiva e per il suo simbolismo spirituale, all’esperienza della prima 

partenza.  È dunque un nuovo esodo, una nuova uscita e una nuova entrata. 

    In questo processo che porta ad uscire per entrare, a staccarsi da, per avvicinarsi a... inevitabilmente si attraversa una 

fase di liminalità = spazio intermedio, di passaggio, di spogliamento, di solitudine e svuotamento interiore in cui si creano 

e si rafforzano le strutture interiori per l’accoglienza del nuovo, la sua comprensione profonda e assunzione. 

 
  

http://www.fondazionecum.it/archivio/44/04_Spiritualit%E0%20missionaria_sr%20Oppo.doc#footnote2#footnote2
http://www.fondazionecum.it/archivio/44/04_Spiritualit%E0%20missionaria_sr%20Oppo.doc#footnote3#footnote3
http://www.fondazionecum.it/archivio/44/04_Spiritualit%E0%20missionaria_sr%20Oppo.doc#footnote4#footnote4


2. La logica dell’Incarnazione  

    La missione è incarnazione, innanzi tutto.  

    Nota essenziale della spiritualità missionaria è la comunione intima con Cristo. Non si può comprendere e vivere la 

missione, se non riferendosi a Cristo come l’inviato a evangelizzare. Paolo ne descrive gli atteggiamenti in Fil 2, 5-8. 

    ‚È qui descritto il mistero dell’incarnazione e della redenzione, come spoliazione totale di sé, che porta Cristo a vivere in 

pieno la condizione umana e ad aderire fino in fondo al disegno del Padre. Si tratta di annientamento, che però è 

permeato di amore e esprime l’amore. La missione percorre questa stessa via e ha il suo punto di arrivo ai piedi della 

croce‛
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    Quando si va, e quando si ritorna. È un porre la tenda
 
tra i fratelli e le sorelle a cui siamo inviati: ascoltare, conoscere, 

apprezzare, aver voglia di imparare…., lasciarsi cambiare…. È un porre la tenda in una realtà a noi nuova (popolo, 

società, cultura, chiesa…) e che per questo esige tutto il nostro rispetto e discrezione. Lo stile dell’incarnazione richiede 

profonda umiltà: non assomiglia alla violenza che irrompe dall’esterno e stravolge, ma alla rispettosa umiltà del seme che 

germoglia pazientemente dall’interno. 

    La missione può incepparsi anche per troppa generosità: una generosità impaziente, che nasconde la sottile arroganza 

di sostituirsi ai tempi di Dio e della storia...  

    Fare con, più che fare per…. Condivisione del cammino che la gente e la chiesa stanno facendo, e non importazione di 

un cammino fatto altrove, di stili di altre culture e altre chiese. 
  

    à  Missione “per contagio”: 

          Fondamentale la testimonianza personale e comunitaria 

                            la qualità evangelica della vita 

                            il ‚giocarsi‛ nella relazione/ nelle relazioni di ogni giorno 
  
  

3. Missione nella debolezza e nella povertà  

    Chiesa debole. Esperienza della chiesa in situazione di minoranza religiosa (paesi musulmani, Asia...), spesso 

osteggiata, nella precarietà, senza sicurezza, spesso in fuga con la gente, in situazione di guerra, saccheggio ecc.  

    Chiesa povera e dei poveri. Esperienza della chiesa che non solo fa scelte ‚per‛i poveri, ma si fa essa stessa povera, 

identificata con i poveri, al seguito di Gesù povero. 

     ‚Il Signore c’indica la strada da seguire, quella che Lui ha percorso: la strada di una solidarietà effettiva con i più 

deboli, con gli ultimi di questo mondo‛ (Mons. Nkiere Kena, Vescovo del Congo). 

    ‚Non ho mai dubitato un secondo della necessità per l’Algeria, e per le Chiesa, di questa presenza apparentemente così 

insignificante ed inefficace‛ (P. Gilles Nicolas, missionario in Algeria). 

      Cf. Parabole del Regno (Mc 4) 

 Grande invito alla fiducia: occorre fidarsi della forza del vangelo, anche quando la propria pastorale sembra non 

produrre niente o poco, c’è la forza del Regno.  

 Il tempo della crescita non appartiene al seminatore, è esclusivamente opera del seme. Al seminatore potrà 

sembrare un tempo morto, inutile, invece è un tempo prodigioso perché in modo invisibile in esso avviene il 

miracolo della crescita.  

 Occorre attendere con pazienza, come il seminatore, senza scoraggiarsi, senza volersi impossessare (= 

controllare, determinare…) del processo della crescita. Fidarsi esclusivamente di Dio.  

    ‚La debolezza scelta diventa anche una spiritualità delle mani vuote dove si capisce che tutto, anche la nostra 

debolezza, può diventare dono e grazia di Dio, manifestazione della potenza del Suo amore che, solo, può mutare la 

debolezza umana in forza spirituale. «Ti basta la mia grazia, la mia forza mostra tutta la sua capacità nella debolezza»‛ 

(P. Christian Chessel, missionario ucciso in Algeria due giorni dopo il Natale del 1995). 
  

3. Servizio della comunione, esperienza del dialogo e interculturalità  

     L’esperienza dell’alterità caratterizza ogni persona umana, in quanto esperienza fondante del suo essere persona 

ontologicamente (l’io non esiste se non in relazione a un tu) e anche antropologicamente (è nel rapporto con l’altro che mi 

conosco, mi definisco, mi incontro ecc.). L’alterità è componente fondamentale di ogni vocazione umana e lo è in modo 

forte, evidente, della vocazione missionaria. ‚La missione la vita cristiana come vita trinitaria‛
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    L’esperienza dell’esodo, dell’uscire dal suo mondo, dalla sua cultura, dai suoi schemi per entrare in un altro mondo - 

cultura - schema, pone il missionario in una condizione privilegiata di incontro con l’alterità. E con questa alterità è 

chiamato ad entrare in dialogo. Dialogo non solo come attività ma come modo di essere di fronte all’altro.  

    C’è un legame stretto tra debolezza e lo spirito che muove al dialogo. 

    Ciò che fonda il nostro atteggiamento nel dialogo con l’altro è la nostra debolezza davanti a Dio. È l’essere davanti 

all’altro come lo siamo davanti a Lui: poveri, deboli, senza maschere, senza pretese, senza furbizie... 
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‚La verità del dialogo nella sua dimensione evangelica si misura nelle situazioni di non-potenza, di spogliazione, di 

debolezza. Forse non c’è vero dialogo che quando ciascuno si trova di fronte alla propria precarietà e vulnerabilità. Le 

conseguenze di questo spirito sono notevoli per la missione: ci invita a rinunciare ad ogni forma di pretesa nell’incontro 

con l’altro e a cambiare modo di vederlo, non solo perché avrò conosciuto la vanità di ogni forza che non sia quella dello 

Spirito, ma anche perché vedrò nella sua debolezza un appello più grande dell’amore. Non potrò temere l’incontro con 

l’altro per quanto ‚forte‛ possa essere, ma andrò verso di lui nella forza della debolezza, appoggiandomi su Dio solo (P. 

Claude Raoult, in: Missione Oggi, ott. 96).‛ 

‚Il prendere atto della nostra impotenza e il prendere coscienza della povertà del nostro essere davanti a Dio, non può non 

essere che un appello pressante a creare con gli altri delle relazioni di non-potenza; se ho imparato a riconoscere la mia 

debolezza, posso non solo accettare quella degli altri, ma vederla come un appello a rivestirmi di essa, a farla mia, a 

imitazione di Cristo.‛ (P. Christian Chessel) 
  

4. Testimonianza del martirio (icona di Cristo)  

       Esperienza della Chiesa missionaria martire. 

          Il martirio si inserisce, potremmo dire con naturalezza, nella vocazione missionaria. Se eccezionale può apparire 

la forma in cui il martirio avviene, le sue strutture interne sono già presenti nella sequela
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. Non si può seguire Gesù ‚da 

lontano‛, il discepolo non può separare il suo destino da quello del Maestro.  

Il martirio è un dono che Dio fa ad alcuni, ma la disponibilità a testimoniare fino alle ultime conseguenze fa parte della 

struttura normale del discepolo. 

    Strutture profonde che nel martirio si fanno più trasparenti: 

1. Affidamento a Dio (martirio = atto di fiducia nella potenza dell’Amore che si presenta sotto il velo del silenzio e 

della sconfitta)  

2. Il dono di sé (martirio = coraggio della gratuità).  

    La parola ‚martirio‛ (testimonianza) implica una direzione missionaria. La testimonianza avviene sempre non soltanto 

davanti a qualcuno, ma in direzione di qualcuno (cf  Mt 10, 18: ‚in testimonianza verso di loro e verso i pagani‛). 

    Il terreno privilegiato della testimonianza e del martirio è la missione, il proiettarsi della Chiesa all’esterno. 

    Il martire è la memoria dell’amore di Dio che discende, non soltanto della risposta dell’amore dell’uomo che sale. Per 

questo il martirio non è solamente un esempio di dedizione, ma una rivelazione di Dio: come il Crocifisso. 

    Crocifisso: dono totale di sé, nella logica dell’assoluta gratuità e universalità. 

    Il martirio di oggi è come disse Paolo VI, un ‚martirio della carità‛. I martiri d’oggi non sono uccisi ‚per odio alla fede‛, 

ma perché volendo seguire Cristo, amano i fratelli fino a dar la vita per loro. Le forme di questo amore sono tante: difesa 

dei diritti di chi è schiacciato dai potenti, affermazione della dignità di ogni persona, condivisione della vita dei poveri, 

solidarietà con chi è vittima della violenza ingiusta... Sono queste espressioni ricorrenti di chi, pur sapendo di mettere a 

rischio la propria vita, decide di rimanere dalla parte delle vittime: ‚segno della vicinanza di Dio‛, ‚segno di speranza‛. 

Rimanere accanto ai fratelli fino al dono totale di sé. 

    Qualificazioni evangeliche del martirio: 

 non avviene nell’arroganza, ma in disarmata debolezza  

 il martire non è un eroe, uno che si sente forte della sua forza, è un debole a cui, per dono di Dio, è data la grazia 

di partecipare alla condizione di Cristo, ‚con le forze di Cristo‛  

 il martirio avviene nel perdono (cf Mons. Romero e Freire Christian, ecc.)  

 il movente che spinge è sempre la sequela del suo Signore, colui ‚che ha dato la vita per noi‛ e che dona al suo 

discepolo la forza, per mezzo dello Spirito, di ‚seguire la stessa strada‛(Lc 8; AG 5).  
  

5. Gratuità e universalità dell’annuncio  

    La missione ad gentes nasce dalla scoperta-accoglienza di un amore gratuitamente e immeritatamente ricevuto che si fa 

esigenza di un amore gratuitamente e universalmente donato (ri-dato) ‚non è per me un vanto predicare il vangelo, ma un 

dovere‛. 

    Non è una chiamata a star fermi, ma a camminare. 

    Non a chiudersi ma ad aprirsi. 

    Non a restringersi a pochi (ghetto), ma ad aprirsi ai tanti. 

    È una chiamata ad uscire, in direzione dell’universalità. 

    Il cammino con Gesù porta in direzione del mondo intero: non in direzione di qualcuno, ma di tutti. Espressioni ripetute 

sono: ‚tutto il mondo‛, ‚ogni creatura‛, ‚dappertutto‛, ‚fino ai confini del mondo‛… 

    Che Gesù sia il Salvatore del mondo è da dire a tutti, senza eccezioni. 
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N.B. Il missionario può anche fermarsi in un posto solo, in un posto piccolo, ma sempre per aprirlo al mondo. E se anche 

vive tra i poveri non può dimenticare di dire loro che ci sono tanti altri poveri...  
  

    Forme di universalità 

 Ovunque ti trovi, devi preoccuparti di tutti, non solo di alcuni (in casa, nel gruppo, in parrocchia, al lavoro...)  

 Cercare in tutti i modi e in ogni occasione che la propria comunità, il proprio gruppo, non si chiuda in se stesso. 

Aiutare la comunità a guardare, valutare i problemi in un’ottica universale e non locale-corporativa.  

 Sostenere e collaborare con tutte le iniziative volte a intrecciare relazioni con le altre Chiese e gli altri popoli.  

 Predilezione per gli ultimi. L’amore di Dio è universale, ma si muove da un centro ben chiaro: gli ultimi.  

            Specchio dell’amore di Dio:  

          - accoglienza degli esclusi (peccatori) 

          - misericordia - perdono 

          - universalità (travolge ogni barriera emarginante) 
  

      Gesù non ha percorso l’intero mondo però ha fatto cadere tutti gli steccati che ha incontrato nel suo mondo. Egli vede 

l’uomo, ogni uomo, con gli occhi di Dio. 

Le altre cose scompaiono (appartenere a una razza o a un’altra, a una o l’altra cultura, persino se si è giusti o peccatori). 

      La società, il mondo, ha sempre bisogno di catalogare gli uomini, dividendoli e separandoli. Ma se si osserva l’uomo 

come Dio lo guarda, non si ha più motivo per giustificare differenze, privilegi. Si diventa universali. Questo sguardo è il 

Regno di Dio. 

    Gesù elencando i segni di appartenenza al Regno, ha incluso anche questo: ‚Ero straniero e mi avete ospitato‛. 

Straniero significa l’uomo diverso e distante per razza, cultura, costumi, religione. Ebbene, è proprio in questo uomo che 

Gesù si identifica. E lo fa perché il Regno è così, è missionario alla sua radice. 

    L’universalità è un tratto essenziale che identifica il vero Dio, che si è rivelato in Gesù Cristo. L’universalità è una 

dimensione che accompagna ogni forma di vita cristiana. Ma di questa universalità la missione ad gentes è il segno più 

visibile, la prova del nove della cattolicità di una chiesa. 
  

    Gratuità 

    Il cristiano si impegna per l’uomo non per ottenere successo, non per imporsi all’attenzione del mondo, né per convertire, 

ma semplicemente perché ogni uomo è amato da Dio. Questo il cristiano vuole annunciare e testimoniare. Perché Dio lo ha 

chiamato e mandato. 

      La missione non è nostra, non ci appartiene. Nessun missionario può andare autonomamente in nome proprio. Nessun 

missionario ha il diritto di dire parole sue. 

          Il diritto e la forza del missionario poggiano unicamente sull’autorevolezza della rivelazione di Gesù. Il missionario è 

autorevole nella misura in cui è obbediente alla Parola che l’ha chiamato e inviato. 
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