
Editoriale

«Andate e predicate»Mi ha sempre stupito la
conclusione dell’Evangelo di
Marco:«Alla fine (Gesù) appar-
ve agli undici mentre stavano a
mensa e li rimproverò per la lo-
ro incredulità e durezza di cuo-
re, perché non avevano credu-
to a quelli che lo avevano visto
risuscitato.Gesù disse loro: An-
date in tutto il mondo e predi-
cate il Vangelo a ogni creatura...
Allora essi partirono e predica-
rono dappertutto,mentre il Si-
gnore operava insieme con lo-
ro e confermava la Parola...»
(16,14ss.).

Mi stupisce questo testo,non
tanto per il rimprovero rivolto
ai discepoli, quanto per la con-
segna dell’Evangelo proprio a
questi undici, increduli e duri di
cuore.Consegna di se stesso e
non solo di un messaggio. Ge-
sù si consegna proprio a loro,
si mette ancora una volta nelle
mani di uomini certo poco af-
fidabili. Quel lontano giorno, a
Gerusalemme, probabilmente
nella sala «al piano superiore
dove abitavano» (At 1,13), ebbe
inizio la missione, l’andare dei
discepoli dappertutto.Un anda-
re che continua ancora oggi e
che vede uomini e donne, pre-
ti e laici,partire,andare dapper-
tutto, per l’Evangelo, solo per
l’Evangelo.

Papa Francesco ha voluto che
questo mese di ottobre sia per
tutta la Chiesa occasione privi-
legiata per rinnovare in tutti i
discepoli di Gesù la voglia di an-
dare, di partire. Ne ho cono-
sciuti alcuni:anzitutto il mio pro-
zio,padre Angelo Grampa,mis-
sionario del Pime,una vita in Ci-
na fino all’espulsione nei giorni
della Rivoluzione comunista e il
soggiorno a Hong Kong fino al-
la morte. Ricordo monsignor
Aristide Pirovano,di Erba come

la famiglia di mia madre, amico
di famiglia,missionario in Brasi-
le e poi Superiore del Pime. E
infine don Giorgio Pontiggia di
Caslino d’Erba, salesiano, mis-
sionario per una vita in Etiopia.

Come loro, quanti altri sono
partiti e continuano a partire.
Ma, in verità, non partono, so-
no mandati.Essere mandati non
è semplicemente partire.Parti-
re è iniziativa propria,per le più
varie ragioni di lavoro o di sva-
go:molti di noi sono partiti nei
mesi scorsi per le vacanze e so-
no ritornati... Essere mandati è
accogliere un invito,anzi un co-
mando:«Andate in tutto il mon-
do...». La parola di Gesù è un
imperativo: non si può essere
discepoli di Gesù se non si va,
se non si parte. E oggi lo fanno
in molti, in particolare laici, uo-
mini e donne,singoli o sposi con
i loro figli, pronti a mettere al
servizio dell’Evangelo le loro
competenze professionali e la
loro fede contagiosa. Certo, in
questo mese guardiamo in par-
ticolare a quanti vivono la mis-
sione in terre lontane,rivolti al-
le genti lontane (si dice ad gen-
tes). Ma la missione non cono-
sce confini ed è un imperativo
per tutti,sia che si parta,sia che
si resti nelle proprie terre, tra
la propria gente.

La missione è generata dalla
forza della Parola che è per tut-
ti, non può essere riservata a
pochi, deve essere annunciata
ovunque.Quelli che chiamiamo
“missionari” sono fratelli e so-
relle che,partendo,dicono a tut-
ti noi che non possiamo instal-
larci nei recinti più o meno ras-
sicuranti delle nostre parroc-

chie, dobbiamo uscire, metter-
ci in strada, andare verso tutti.
E nessuno si sottragga adducen-
do la propria inadeguatezza o
incapacità: l’imperativo «Anda-
te» è rivolto da Gesù a undici
uomini non particolarmente ap-
prezzabili, l’Evangelo è affidato
a mani non proprio presentabi-
li, come sono le mie, come so-
no le mani di tutti noi. Eppure:
«Andate».

Un’ultima annotazione:quan-
do Gesù invia i suoi discepoli in
missione,stabilisce meticolosa-
mente il loro bagaglio, anzi non
consente loro alcun bagaglio:
«Non procuratevi oro, né ar-
gento, né moneta di rame nel-
le vostre cinture,né bisaccia da
viaggio, né due tuniche, né san-
dali,né bastone...» (Mt10,9s.). A
mani vuote,portando l’unico ve-
ro tesoro, la Parola, che è Lui
stesso, il Signore Gesù. ■
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...essere
mandati 
non è
soltanto
partire, 
è accogliere
un invito, 
un comando.
La parola 
di Gesù è un
imperativo
per tutti, sia
che si parta,
sia che 
si resti tra 
la propria
gente...


