
SALUTO E BENVENUTO AL CONVEGNO MISSIONARIO “I VOLTI DELL’AD GENTES” 

Roma, 14 ottobre 2019 

 

Buon pomeriggio a tutti e tutte e, a nome delle Direzioni generali dei Missionari e delle Missionarie 

della Consolata,  benvenuti di cuore al nostro Convegno Missionario “I Volti dell’ad gentes”! 

 

Le due Assemblee Capitolari IMC e MC del 2017, riunitesi per riflettere insieme sulla figura della 

Beata Irene, avevano proposto, tra l’altro, la celebrazione di una Conferenza di Muranga 2 in cui la 

Famiglia Consolata potesse fermarsi a riflettere, valutare, sognare la missione. I Capitolari e le 

Capitolari auspicavano che tale Muranga 2 fosse preceduta da un’approfondita riflessione. Mi piace 

guardare a questo Convegno come un momento importante di questa riflessione di Famiglia, che 

può preparare altri passi verso una Muranga 2.   

 

Sì, è bello e indispensabile essere riuniti qui come Famiglia della Consolata ad ascoltare, riflettere e 

dialogare su ciò che è la ragione d’essere dei nostri Istituti: la missione ad gentes. Vorrei invitare 

alcuni personaggi perché ci diano il benvenuto, oggi. Il primo è il nostro beato Padre Fondatore, che 

senza esitazioni e con lucida chiarezza ci diceva: «Fine primario del nostro Istituto, come di ogni 

altro, è la santificazione dei membri (…). Esso ha inoltre il proprio fine speciale e secondario, che ne 

forma la caratteristica ed è la sua ragion d'essere: l'evangelizzazione degli infedeli» (G. ALLAMANO, 

Conferenze alle Suore, 7 settembre 1920). Col linguaggio e l’apparato teologico e concettuale del suo 

tempo, il Fondatore metteva in chiaro che la ragion d’essere dei nostri Istituti è l’evangelizzazione 

dei non cristiani. Siamo qui oggi a riflettere dunque su ciò che rappresenta il senso del nostro essere 

nel mondo e nella Chiesa: il contatto evangelizzatore coi non cristiani. E qui inviterei un altro 

personaggio, a darci il benvenuto: San Giovanni Paolo II, che nella sua Enciclica sulla Missione 

scriveva: «L'attività missionaria specifica, o missione ad gentes, ha come destinatari “i popoli e i 

gruppi che ancora non credono in Cristo”, “coloro che sono lontani da Cristo”, tra i quali la chiesa 

“non ha ancora messo radici” e la cui cultura non è stata ancora influenzata dal vangelo. Essa si 

distingue dalle altre attività ecclesiali, perché si rivolge a gruppi e ambienti non cristiani per l'assenza 

o insufficienza dell'annunzio evangelico e della presenza ecclesiale. Pertanto, si caratterizza come 

opera di annunzio del Cristo e del suo vangelo, di edificazione della chiesa locale, di promozione dei 

valori del regno. La peculiarità di questa missione ad gentes deriva dal fatto che si rivolge ai non 

cristiani. Occorre, perciò, evitare che tale “compito più specificamente missionario, che Gesù ha 

affidato e quotidianamente riaffida alla sua chiesa”, subisca un appiattimento nella missione globale 

di tutto il popolo di Dio e, quindi, sia trascurato o dimenticato» (Redemptoris missio, 34).  

Ascoltando ancora il Fondatore, lo udiamo sottolineare a più riprese il dinamismo interno della 

missione tra i non cristiani, riconosciuto nella comunione con Dio, nel cammino di santità, nel fuoco 

d’Amore che ci arde dentro:  

«Il fine del nostro Istituto. (…) 

Primo: la santificazione degli individui 

Secondo: l'evangelizzazione degli infedeli 

Non bisogna sconvolgere le idee e porre prima l'evangelizzazione degli infedeli e secondo farci sante 

noi; no, no, no! L'Istituto vuole che ci facciamo sante per nostro interesse, per andare in Paradiso. 



Non andiamo a sofisticare... In Africa farò questo, farò quello... è inutile, perché se non 

conseguiremo il primo fine, non conseguiremo neppure il secondo. Chi non è acceso come potrà 

accendere? Nessuno dà ciò che non ha» (G. ALLAMANO, Conferenze alle Suore, 17 ottobre 1915). 

Essere accesi per accendere: a questa immagine usata dal Fondatore fanno eco le parole 

recentemente pronunciate dal terzo personaggio che inviterei oggi a darci il benvenuto: il Santo 

Padre Francesco che, in apertura del Sinodo per l’Amazzonia ci propone proprio l’immagine del 

fuoco:  

«Per essere fedeli a questa nostra chiamata, alla nostra missione, San Paolo ci ricorda che il dono 

va ravvivato. Il verbo che utilizza è affascinante: ravvivare letteralmente, nell’originale, è “dare vita 

a un fuoco” [anazopurein]. Il dono che abbiamo ricevuto è un fuoco, è amore bruciante a Dio e ai 

fratelli. Il fuoco non si alimenta da solo, muore se non è tenuto in vita, si spegne se la cenere lo 

copre. Se tutto rimane com’è, se a scandire i nostri giorni è il “si è sempre fatto così”, il dono 

svanisce, soffocato dalle ceneri dei timori e dalla preoccupazione di difendere lo status quo. Ma 

“in nessun modo la Chiesa può limitarsi a una pastorale di ‘mantenimento’, per coloro che già 

conoscono il Vangelo di Cristo. Lo slancio missionario è un segno chiaro della maturità di una 

comunità ecclesiale” (Benedetto XVI, Esort. ap. postsin. Verbum Domini, 95). Perché la Chiesa 

sempre è in cammino, sempre in uscita, mai chiusa in sé stessa» (FRANCESCO, Omelia alla Santa Messa 

per l’apertura del Sinodo dei Vescovi per l’Amazzonia, Basilica Vaticana, 6 ottobre 2019). 

 

Lasciamo che sia ancora Francesco a concludere queste parole di benvenuto, lui che, nel ricordarci 

chi è il protagonista della missione, nell’omelia della celebrazione dei Vespri per l’inizio di questo 

Mese Missionario Straordinario ci disse: «Se noi abbiamo in mente di fare la missione con 

organizzazioni imprenditoriali, con piani di lavoro, non va. Il protagonista della missione è lo Spirito 

Santo. È il protagonista della missione. Tu vai con lo Spirito Santo. Va’, il Signore non ti lascerà solo; 

testimoniando, scoprirai che lo Spirito Santo è arrivato prima di te per prepararti la strada. Coraggio, 

fratelli e sorelle; coraggio, Madre Chiesa: ritrova la tua fecondità nella gioia della missione!” 

(FRANCESCO, Omelia alla celebrazione dei Vespri per l’inizio del mese missionario, Basilica Vaticana, 1 ottobre 

2019). Coraggio e avanti, Missionari e Missionarie della Consolata, immergiamoci sempre più, da 

veri battezzati, nel “Dio solo” perché, in Lui e da Lui inviati alle genti che non conoscono Cristo, 

sappiamo tessere ponti su cui le Sapienze ed esperienze del Sacro si incontrino in uno scambio 

reciproco di doni, e divenire sempre più umili, semplici, autentici canali di Consolazione!  

 

Sr Simona Brambilla, MC  

 

 

 


