
Quando gli organizzatori della Missione mi chiesero di registrare un piccolo video che 
rispondesse alla domanda "Per te la Missione è …" risposi che Missione per me è testimoniare 
che Gesù è il Signore della mia vita e che Dio è un padre amorevole per ognuno di noi. 
 Ecco, durante la settimana di Missione ho sperimentato proprio questo. Dio ha usato il nostro 
piccolo SI per incontrare persone, dare speranza, gettare semi di pace e fare esperienze di 
comunione. I miei occhi hanno visto una Chiesa viva dove lo Spirito Santo si muove ed agisce, 
libera, guarisce, converte.  
Tanti movimenti, tanti carismi ma un solo Spirito, una sola fede, un solo Signore!  
Siamo i fiori del giardino di Dio, ognuno è bello per come è, alto o basso, piccolo o grande, di 
un solo colore o variopinto ma tutti nella settimana di Missione profumavamo del profumo di 
Cristo e spandevamo questo profumo nelle Chiese e nelle vie di Bologna.  
"Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi…" Grazie Gesù per questa chiamata in cui 
noi abbiamo portato solo i nostri 2 pani e 2 pesci ma Tu li hai moltiplicati enormemente 
sfamando una moltitudine di cuori. 
Ripenso ai ragazzi che stavano nella piazzetta di San Francesco mercoledì sera durante il 
Roveto Ardente animato dal RnS. Più di cento giovani sono entrati a dare un saluto a Gesù 
invitati dai missionari "butta dentro" e quale stupore nei loro occhi! 
 "Se solo potessi toccare il lembo del suo mantello" diceva l'emorroissa, ecco allora il compito 
di questa Missione, avvicinare i "passanti" al lembo del mantello di Gesù, con un canto, una 
preghiera, un flash mob, un semplice sorriso o un invito, qualsiasi cosa serve ed è servita per 
avvicinare Gesù ai cuori di tutti.  
GRAZIE AD OGNUNO DI VOI, consacrati e laici, movimenti ed associazioni, fratelli tutti in Gesù 
Cristo Signore, perché ognuno di voi È UNA MISSIONE, un dono per la mia vita, un bene per la 
Chiesa, una goccia d'amore per l'umanità. 
E allora, EVVIVA LA MISSIONE perché la Missione È VIVA, evviva la Chiesa, la Chiesa è viva!!!! 
Un fraterno abbraccio. 


