La missione
Con il primo di ottobre inizia il mese tradizionalmente dedicato alle missioni. Si tratta di
un'occasione annualmente offerta per richiamare l'importanza della missione e sollecitare la
riflessione sugli sforzi enormi delle opere missionarie e sulla necessità di sostenerli concretamente
mediante la preghiera e un contributo effettivo (oblazione in denaro, offerta di servizio, ecc.). Il
valore cristiano e sociale che soggiace a questa mobilitazione è, certamente, la solidarietà, grazie
alla quale ciascun uomo si sente profondamente legato a ogni altro uomo e corresponsabile dalla
sua vita, soprattutto quando si tratta di persone che vivono in quei Paesi nei quali più gravi sono i
fenomeni di povertà, malnutrizione, malattie, carenza di servizi sanitari e mancanza d'istruzione. Il
richiamo a queste situazioni d'indigenza e il dovere morale di impegnarsi, secondo le proprie risorse
(tempo, denaro, conoscenze tecniche, competenze scientifiche, ecc.), deve essere parte integrante
della formazione di ogni fedele, anche dei giovani. Disinteressarsi dei problemi temporali
dell’umanità significa «dimenticare la lezione che viene dal Vangelo sull’amore del prossimo
sofferente e bisognoso» (Giovanni Paolo II). L'attenzione alle missioni verso i popoli, comunque,
deve rammentare l'urgenza della missione quotidiana che ogni giovane deve svolgere nella propria
vita, con lo sguardo attento alle necessità di chi gli sta intorno e il cuore desideroso di aiutarlo
concretamente sia per la salute del corpo sia per quella dello spirito. In questo senso, impegnarsi
perché il Signore sia conosciuto e amato dagli altri è, certamente, il servizio missionario più
prezioso che si possa rendere in un mondo che ha deciso di fare a meno di Dio, della sua presenza e
della sua parola, e raccoglie quotidianamente i frutti amari del degrado spirituale che ne segue.
Come suggerisce Benedetto XVI nel Messaggio per la Giornata Missionaria di quest'anno, la
partecipazione all'Eucaristia, di certo, aiuta i giovani a dare significato e stimolare questo slancio
missionario. Nella liturgia, infatti, ognuno viene dal (proprio) mondo per incontrare il Signore come
Comunità e poi essere di nuovo inviato nel mondo per testimoniare quest'incontro e vivere l'amore
di cui si è nutrito. In tale impulso missionario i giovani avranno tutto da guadagnare: innanzitutto la
benedizione del Signore che accompagna i passi di ogni missionario e assiste la sua vita e,
soprattutto, la propria crescita spirituale perché, come ricorda Giovanni Paolo II, "La fede si
rafforza donandola!".
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