
Scrivo di getto quello che sento nel cuore che questa missione mi ha lasciato, perché non 
vorrei dimenticare nulla, ma so che si tratta di emozioni che il tempo non potrà cancellare!♥ 
Ripenso alle prime timide riunioni con volti per me sconosciuti, poi agli incontri su Zoom, a 
momenti in cui ammetto che mi sono chiesta che senso avesse andare avanti visto che di anno 
in anno spuntavano mille contrarietà…e invece quel senso l’ho ritrovato in ogni singolo istante 
di questa missione.  
 
È da giorni che sento nel cuore una “gioia indicibile”, ma anche una fortissima nostalgia, al 
punto che nel rivedere i video, le foto, o nel riascoltare le bellissime omelie dei nostri sacerdoti 
mi è scesa qualche lacrima…Sono stati 8 giorni intensi, in cui conciliare il lavoro e la missione 
non era sempre facile, ma come in ogni missione ho sperimentato quella fatica benedetta che 
la sera ti fa dire un grazie a Dio sentito e profondissimo, perché senti che vivere è proprio 
questo. Vivere è essere in donazione, è testimoniare quello che ti ha cambiato la vita…vivere è 
avere relazioni, amare, pregare, condividere, ascoltare, sorridere, cantare, ballare, 
abbracciare…e questa missione è stata VITA all’ennesima potenza!🔥 
 
Porto con me i tanti volti incontrati in strada, quelli più accoglienti così come quelli più induriti 
e schivi, perché tante volte la durezza era solo una corazza…ripenso alla Luce nella notte, a 
quei ragazzi così ostili inizialmente verso il nostro annuncio, eppure poi pronti a venire in 
chiesa e a rimanere senza parole davanti all’incontro con Gesù. Custodisco nel cuore ogni 
confidenza e ogni intenzione affidata, come quella di un ragazzo che mi ha chiesto di pregare 
“affinché Dio si faccia incontrare, chiunque Lui sia”. 
Ecco a cosa serve una missione: a renderci conto che il mondo intorno a noi ha una sete di 
amore incredibile, e l’Acqua viva che noi abbiamo incontrato non può restare solo per noi! 
 
Ma accanto a questo movimento verso l’altro, verso “il mondo”, quello che più mi ha sconvolto 
di questa missione è stata L’UNITÀ…se è vero che da come ci amiamo ci riconosceranno, io 
credo che l’amore che scorreva tra noi sia stata la più potente evangelizzazione. Più che in ogni 
altra esperienza ho sentito con forza cosa significhi essere “un solo corpo, una sola Chiesa”…e 
l’unicità di ciascun carisma ha formato, nell’unione con gli altri, un arcobaleno bellissimo in cui 
la presenza di Dio si è resa tangibile!  
 
Quanta bellezza ho visto negli occhi puri dei missionari più giovani e nel loro entusiasmo 
travolgente; quanta pace e quanto affetto sincero negli amici meravigliosi dell’Oasi della Pace; 
quale ascolto profondo e intenso ho ricevuto dai dolcissimi frati domenicani, e la lista 
potrebbe essere ancora lunga…sembrava che tutti ci conoscessimo da sempre. Ogni tassello di 
questo mosaico è stato preziosissimo, a partire da tutte le persone che col loro servizio 
silenzioso e nascosto hanno contribuito a mandare avanti una macchina organizzativa per 
nulla semplice…eppure tutto è stato al di sopra di ogni aspettativa. 
 
Quello che porto a casa, dunque, è un cuore traboccante; ancora una volta Dio è stato fedele 
alleato sue promesse, e io non posso che ringraziarlo perché non smette mai di donarmi il 
centuplo “in case, fratelli, sorelle, madri e figli…”♥ 
 


