
La missione appena conclusa ci ha visti impegnati intorno a tre pilastri su cui poggia il 
cammino sinodale della Chiesa universale: comunione, partecipazione e missione. In ascolto 
dello Spirito Santo abbiamo cercato di cogliere il suo passaggio prima nelle nostre vite e poi in 
coloro a cui siamo stati mandati. 
Dopo diverse missioni parrocchiali, cittadine, sono “uscita” per incontrare la gente affidandomi 
alla Parola del Signore Gesù che, ancora una volta, mi ha ripetuto: Non temere, ti ho già 
preceduto nel cuore delle persone a cui ti mando.  
Il Signore è passato. Forse la sua visita non si è resa presente in un vento impetuoso e 
gagliardo da scuotere i monti e spaccare le pietre, non nel terremoto o nel fuoco, ma nel 
sussurro di una brezza leggera. Ci siamo messi in ascolto con timore e tremore di tante 
situazioni che attraversano il cuore della nostra gente. Il Signore ha reso pronte le nostre 
orecchie per poter intercettare questa “brezza leggera”, questa “voce sottile di silenzio”, per 
cogliere il suo passaggio nel cuore di tanti, nelle pieghe delle loro ferite, nei loro desideri più 
profondi. 
Che bella questa missione! Stupore che penso abbia abitato ognuno di noi. Una bellezza 
inclusiva di limiti e timori. La nostra forza è stata la sinodalità, un camminare insieme. Tutti 
siamo stati protagonisti. Ci siamo sentiti fratelli di tutti che appartengono a diversi carismi che 
fanno bello il giardino della Chiesa. 
Il cammino della sinodalità, dice papa Francesco, è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa 
del terzo millennio. Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. 
Il cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa italiana ha trovato in questa missione l’occasione 
propizia per passare dalle parole, dai buoni propositi, all’azione pratica di testimonianza e di 
annuncio. 
Insieme, ancora insieme noi tutti missionari per continuare a promuovere, in posti diversi, un 
sussulto di missionarietà. Riascolteremo con cuore libero e gioioso il desiderio di Dio: "Andate 
ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli" (Mt 22,9). Per dire alla gente che 
il cristianesimo non è un compendio di leggi, leggine e dottrine varie, ma è innanzitutto e 
soprattutto un’esperienza di vita. Siamo stati attratti dal Volto del Crocifisso Risorto, dal suo 
amore spinto al massimo possibile. 
Questo Volto desideriamo contemplare. Questo Volto desideriamo testimoniare e annunciare. 


