7° INCONTRO

Cooperazione tra Chiese locali: non basta partire…

Suor Daniela Maccari

L’evangelizzazione secondo il Vangelo
Dal FOGLIO di invito: aiutare i CMD a diventare Equipes fraterne…Aiutare la chiesa locale ad aprirsi
alla missionarietà e universalità.
“il VOLTO NUOVO della MISSIONE nella cooperazione tra le Chiese”… a partire dal Vangelo/Atti e
altri testi…
NON BASTA PARTIRE!
Ma si deve PARTIRE, perché se non si parte non succede niente: anzi, porte e finestre rimangono
chiuse o “aperte” solo sul nostro cortile.
ANDATE !
“ANDATE e fate miei discepoli tutti i popoli…” Mt 28, 19
”ANDATE per tutto il mondo, predicate il vangelo a tutta la creazione…” Mc 16,15
La PARTENZA è l’inizio, il primo passo sulla via della MISSIONE nella VITA dell’evangelizzato‐
re/trice. Non è una dinamica subentrata dopo, con la tradizione, no, la partenza è alle origini. E’
parte della vita narrata dal Vangelo: i viaggi di Gesù con apostoli, discepoli e discepole; i viaggi
missionari di Paolo fatti di partenze, arrivi, imbarchi, sbarchi, soste, annuncio della PAROLA tra
difficoltà, scontri culturali e religiosi, fondamentalismi… la nascita delle comunità, il sorgere dei
carismi, dei ministeri…
La PARTENZA non avviene del tutto spontanea… Nella Chiesa primitiva non partono subito; se ne
stanno a Gerusalemme dove la comunità è sorta per opera dello Spirito Santo…
Per farli partire interviene la persecuzione…
Atti 8, 12‐17 ‐ in Samaria Filippo battezza uomini e donne
Atti 8, 25 ‐ Pietro e Giovanni sono inviati a Samaria, vanno a vedere, impongono le mani, e
ritornano predicando di villaggio in villaggio.
Lo Spirito/un angelo spinge Filippo più a sud, a Gaza… incontra un etiope, lo evangelizza, lo
battezza e … e il Vangelo va in Africa portato da un eunuco.
Lo Spirito spinge, urge… suscita nuove partenze!
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CHIAMATA – INCONTRO ‐ PARTENZA
CHI PARTE?
Nel vangelo parte chi è stato (prima) CHIAMATO, chi l’ha SEGUITO e (poi) è stato INVIATO.
CHIAMATA – avviene in un INCONTRO con Gesù
‐ 12 uomini: tutti i nomi… Pietro, Filippo, Giuda, Bartolomeo…
‐ 72 discepoli – scelti e inviati a due a due...
‐ come pure donne discepole: alcuni nomi Giovanna, Susanna, Maria Maddalena… e molte altre
che li assistevano con i loro beni. Luca 8,1‐2
PARTONO … escono da casa loro… vanno con Gesù o davanti a lui di villaggio in villaggio
Più tardi andranno fino ai confini della terra e al centro dell’impero...
Restrizione e confusione sulla parola CHIAMATA‐VOCAZIONE
Per partire come evangelizzatore/trice basta il battesimo: il 1° sacramento ‐ segno e strumento di
appartenenza alla Chiesa e alla sua missione
‐ il BATTESIMO è la CHIAMATA
“Tu che dormi, svegliati e la luce di Cristo brillerà su di te!” SVEGLIARE i cristiani…
‐ Chi si fa sbattezzare…
Prendere COSCIENZA del proprio BATTESIMO ‐ Passare dal battesimo (un ricordo di bambino) a
quello di un ADULTO nella FEDE. E’ la carta d’identità permanente che dà il diritto e il dovere di
evangelizzare, di partecipare alla MISSIONE di Cristo e della Chiesa.
Importanza di iniziative per RISCOPRIRE e RIAPPROPRIARSI tutti e prima di tutto da LAICI di questa
IDENTITA’.
Poi, nella diversità dei CARISMI e DONI: Paolo, APOSTOLO per vocazione, per volontà di Dio e non
degli uomini, Aquila e Priscilla portano la fede da Roma… Lidia accoglie la Chiesa in casa sua…(Atti),
Caterina da Siena, Teresa d’Avila, Francesco Saverio…Daniele Comboni… Annalena Tonelli… Laura
Gemignani…i laici missionari…
PARTIRE non BASTA! Ma PERCHE’ NON PARTIAMO?
Perché per tanti secoli centinaia, migliaia di pastori si sono presi cura solo delle pecore di casa
loro?
Perché parliamo oggi di aprire la Chiesa locale alla missionarietà?
1860 ‐ Concilio Vaticano I – Daniele Comboni: Questa è l’ORA dell’Africa! Alla Chiesa cattolica
manca la “perla bruna” ‐ Calma! Se hanno aspettato 2000 anni possono aspettare ancora un po’…
100 anni dopo, il Vaticano II: Tutta la chiesa è missionaria !
Statistiche di CHI parte…
CHIAMATA ‐ INCONTRO personale ‐ FORMAZIONE ‐ INVIO
CHIAMATA ‐ Gesù non va a cercarli nelle scuole dei rabbini, tra gli scribi… li prende al LAVORO,
nella barca da pesca, al tavolo delle imposte…uomini e DONNE (scandaloso, fuori dalla tradizione),
qualcuno è sposato, Pietro ha la suocera, sono vestiti come tutta l’altra gente, vanno a pregare al
tempio o in sinagoga e stanno dalla parte del popolo, sono LAICI… Più tardi (Atti degli Apostoli)
continuano la missione di Gesù (Parola‐Eucaristia‐Diaconia/Carità) nelle CASE della gente…la
CHIESA nasce e cresce tra la gente con l’annuncio e l’ascolto della PAROLA, Aquila e Priscilla
portano la fede da Roma , Apollo predica quello che sa… Lidia accoglie la Chiesa in casa sua…
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La CHIAMATA non separa, non isola i chiamati, non li porta fuori dal mondo,
‐ nobili donne greche sono battezzate….. (lontani dal “senza contare donne e bambini”);
‐ le vedove elleniste di Gerusalemme protestano, gli apostoli le ascoltano e nasce “il diaconato”…
INCONTRO personale:
Matteo ‐ Lo vide e gli disse: Seguimi! ……..
Giovane ricco ‐ Lo guardò, lo fissò negli occhi, lo amò e gli disse….
Samaritana ‐ Sono io che ti parlo! ……..
Marta, Marta ti preoccupi per tante cose… Maria ha scelto la migliore! ……
Maria di Magdala – Maria! Maestro!…
FORMAZIONE – Durante tre anni seguono Gesù (il maestro), ascoltano, osservano, testimoniano,
camminano con lui e si formano per le strade, nelle case, tra la gente, nella precarietà, alle feste, ai
banchetti… fanno soste per lezioni particolari… e di preghiera …
INVIO: Andate per tutto il mondo!
Gesù li allena alla PARTENZA (diverso dal pellegrinaggio) di villaggio in villaggio, dalla Galilea alla
Samaria… alla Giudea …Gerusalemme (la città)… Tiro e Sidone (tra i “cani”‐cagnolini…).
‐ I discepoli e le discepole SEGUONO Gesù, camminano CON Lui…
MISSIONE è partire, andare, coscienti di camminare con Lui … “Io sarò con voi!” è una promessa e
un’esperienza…
Nei giorni della PASSIONE la strada diventa VIA CRUCIS… la strada su cui si dona la vita…
Dopo la PASQUA, il mattino presto del 1° giorno della settimana la prima inviata è una donna:
Raccontaci, Maria, chi hai visto sulla via?
Intanto, altro che PARTIRE! Gli apostoli se ne stanno chiusi per paura dei Giudei e MARIA, la madre
li incoraggia, li aiuta pregare ed attendere la forza dello Spirito Santo.

PERCHÈ PARTIRE?
La MESSE è MOLTA e gli OPERAI sono POCHI! Luca 10,1‐5; Matteo ,35‐38
Se ai tempi di Gesù la messe era molta, oggi è moltissima!
E se gli operai erano pochi, oggi sono……….
Gesù ha detto gli OPERAI quelli che stanno nei campi, in mezzo al grano, con la falce e il rastrello in
mano, sul trattore… i contadini…non i padroni del campo, della fattoria, della vigna!
Tra preti, vescovi e religiosi tutti insieme non sono nemmeno il 25 per cento del totale. Il 75‐80 per
cento del lavoro missionario è femminile.
Quale MOTIVAZIONE?
Nell’800 si pensava che i non battezzati andassero all’inferno. Schiere di missionari e missionarie
partivano con il desiderio (anche – non solo) di “salvare un’anima e poi morir!” ‐ I governi coloniali
hanno facilitato, in alcuni casi e momenti il lavoro missionario… (es. Portogallo).
OGGI, L’ecumenismo e il DIALOGO interreligioso, non ci devono raffreddare e anestetizzare…
I POPOLI, tutti i popoli hanno il diritto di conoscere Gesù Cristo, di incontrarlo, di misurarsi con
lui… MA come crederanno se non c’è chi annuncia? (Romani 10,12‐15)
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NON CI SONO SCUSE per NON PARTIRE: “Come il Padre ha mandato me io mando VOI!”
Quale missione? Quale presenza di chiesa? Quale testimonianza cristiana nel mondo musulmano –
induista – buddista – secolarizzato? (es. don Andrea Santoro)
La MISSIONE è solo agli inizi! (Giovanni Paolo II).
Torniamo agli inizi… Ripartiamo dal vangelo: uomini e donne che camminano con Gesù di villaggio
in villaggio, di città in città, di casa in casa, annunciando con parole e opere che il Regno è vicino! È
la missione di più di un miliardo di uomini e donne che formano la Chiesa, il popolo di Dio sparso
nel mondo, tra tanti popoli e nazioni… Una Chiesa ricca di culture, carismi, doni e di popoli che in
alcuni posti abbondano di tutto e sprecano, in altri hanno fame, soffrono mancanza di beni
essenziali, di strutture sanitarie, di scuole, di diritti, mancano di EUCARISTIA...
MISSIONE è trovare il proprio posto in questa grande famiglia a cui apparteniamo in forza del
BATTESIMO. La CHIESA universale è la nostra famiglia, il nuovo popolo a cui apparteniamo e nel
quale, per VOCAZIONE facciamo quello che facciamo: insegnante, artista, medico, infermiera,
suora, vescovo, casalinga, parroco… non strutturati su una scala piramidale ma in una
COMUNIONE di popoli e persone che si servono l’un l’altro, mentre camminano insieme con Gesù
Cristo, l’Emmanuel, il Dio con noi.
La cooperazione tra le Chiese è come il lavoro nei campi…Giovanni 4,35.
Cosa perde e cosa guadagna la Chiesa se restituisce alla donna il ruolo che le ha dato Gesù durante
la sua vita terrena e dopo la risurrezione?
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