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Cari fratelli e sorelle, 

 

La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento tematico nel messaggio di 

Papa Francesco, che porta il titolo «Di me sarete testimoni» (At 1,8). Il Papa ci dice: «Come Cristo è il 

primo inviato, cioè missionario del Padre (Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” (Ap 

1,5), così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei 

discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza 

a Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare». 

 

In questa domenica, il Signore ci chiama ad essere testimoni di Misericordia e Fraternità e ci invita a non 

avere la presunzione di essere migliori degli altri ma ad essere solidali con tutti e a saper accogliere la 

misericordia di Dio. Il Vangelo ci presenta due figure che ci dicono del rapporto che possiamo avere con 

Dio e con gli altri. Il fariseo trovandosi nel giusto ringrazia Dio di non essere come il pubblicano 

disprezzandolo, riconoscendo che quello che ha non viene da Dio ma dai suoi sforzi. Questo è il primo 

atteggiamento: la missione è il mio lavoro e i miei sforzi dove non c'è spazio per Dio. Ma il pubblicano si 

riconosce come peccatore e bisognoso della misericordia di Dio, a tal punto che non avendo nulla, 

comprende di essere completamente bisognoso di Dio e della sua misericordia, l’unica che può riempire 

le sue mancanze. Questo è il secondo atteggiamento: la missione presuppone una dipendenza dalla grazia 

di Dio perché i nostri sforzi portino frutto. In questo atteggiamento c'è il primato della Missio Dei, cioè 

Dio è l'origine della missione e noi siamo collaboratori della sua missione. 

 

Attualmente siamo nel cammino sinodale della chiesa universale che prevede un approfondimento della 

fase di “ascolto”: la vita di ogni uomo e donna è preziosa e ha qualcosa di significativo da offrire. Durante 

mia omelia come un missionario vorrei condividere con voi la gioia e la speranza della mia Chiesa in India 

e il suo servizio missionario all’evangelizzazione. Spero che ascolterete con pazienza.   

  

Sono verbita, un missionario indiano, membro della congregazione missionaria del Verbo Divino. Vengo 

da un paese profondamente religioso con la sua diversità culturale e linguistica. In fatti, alcune dei grandi 

religioni del mondo come induismo, buddismo, giainismo e sikhismo sono nate qui, insieme a centinaia 

di religioni tribali. Inoltre, il mio paese ha accolto cristianesimo, ebraismo, islam e ai loro seguaci con 

braccia aperte. Il pluralismo è al centro dell'etica e della cultura indiana. Durante la sua visita in India nel 

anno 1986, il Papa San Giovanni Paolo II disse: “Io vengo in India come un pellegrino per incontrare le 

grandi tradizioni spirituali, che hanno arricchito la vita del vostro paese per migliaia di anni.” 

 

Siamo anche una nazione giovane con grandi risorse umane. È la più grande democrazia del mondo e il 

secondo paese più popolato con una popolazione di 1.4 miliardi. Da un lato, miliardi abitanti contri-

buiscono alla sua storia di successo, ma dall'altro lato, la crescente popolazione rallenta il progresso 

economico del Paese. In un paese così grande e diversificato, il cristianesimo costituisce solo circa il 2.5 

percento della popolazione in totale, ovvero circa 30 milioni di persone. San Tommaso, l'apostolo di Gesù 

è tradizionalmente considerato il predicatore del Vangelo e vi ha abbracciato il martirio in India. La chiesa 



cattolica è composta da tre riti: latino, siro-malabarese, e siro-malankarese. Sebbene la Chiesa sia una 

minoranza, il suo contributo è incredibile attraverso apostolati sociali, medici ed educativi.   

 

Riconosciamo con gratitudine che alcuni secoli fa avevamo ricevuto la fede cristiana dagli tanti zelanti 

missionari d'Europa: per esempio, i gesuiti spagnoli, i francescani italiani e i missionari portoghesi, ecc. 

che hanno evangelizzato, battezzando migliaia di persone. È interessante notare che il mio cognome è 

"rebello" che è di origine portoghese, suggerendo che i miei antenati e le loro famiglie erano battezzati e 

hanno ricevuto la fede dai missionari portoghesi. Ma per grazia di Dio e per la profonda fede delle famiglie 

cristiane che incoraggiano sempre i loro figli e figlie a diventare sacerdoti e religiosi, oggi inviamo molti 

missionari in tutto il mondo. In passato abbiamo ricevuto la fede dall'esterno, oggi la condividiamo con 

gli altri. Eravamo dotati, ma oggi condividiamo il dono. In passato, il lavoro missionario consisteva nel 

convertire le persone e battezzarle, a volte con forza, ma oggi il nostro impegno ha un volto socio-pastorale 

che comprende il ministero della giustizia e la pace che abbraccia il lavoro con i bambini della strada, i 

ragazzi tribali, i raccoglitori di stracci, i malati, i lebbrosi, il dialogo interreligioso ed ecumenismo, la 

formazione ed educazione sociale, il lavoro con la gioventù, ecc.  

 

Tuttavia, tra le benedizioni, ci sono anche le sfide molteplici, soprattutto, la situazione politica negli ultimi 

due decenni. Nessun missionario straniero è autorizzato ad entrare nel Paese. In molti luoghi, il lavoro 

missionario è attentamente monitorato dalle agenzie governative con sospetto. Le decisioni politiche a 

volte sono in disfavore le religioni minoritarie e il loro servizio. Molti religiosi innocenti sono falsamente 

accusati a causa della conversione e rinchiusi in prigione. Essendo pochi, i cristiani non hanno una forte 

voce politica. Il rapido aumento del nazionalismo-religioso nell'ultimo decennio sta cercando di indebolire 

la costituzione che risulta nella violazione dei diritti umani. La libertà dell'espressione è sotto attacco. In 

mezzo a queste sfide esistenziali, come diamo testimonianza a Gesù con il nostro impegno missionario? 

 

In primo luogo, attraverso la nostra testimonianza personale che è radicata nell'amore di Dio e nell'amore 

del Vangelo. Nella sua lettera, San Giovanni descrive l'esperienza personale degli apostoli con la Parola 

di vita, percepita con i nostri sensi umani: “ciò che abbiamo ascoltato ... visto ... guardato ... toccato con 

le nostre mani... Noi testimoniamo ... dichiariamo ...” Una visione così profonda ci invita ad essere uomini 

e donne di profonda esperienza spirituale prima di annunciare il Cristo agli altri. In altre parole, siamo 

chiamati ad essere evangelizzati, prima di evangelizzare gli altri. Mahatma Gandhi, “l'apostolo della non-

violenza" del India e del mondo, ha detto in modo molto bello: “La mia vita è il mio messaggio” (My life 

is my message). 

 

Il secondo, le immagini comuni della vita quotidiana, sale e luce definiscono la nostra missione in India. 

Questi sono immagini di piccolezza, ma possono avere un impatto enorme. Sale aggiunge gusto alle cose, 

in quanto rende l'insipido gustoso, commestibile e piacevole. Luce rimuove le tenebre e ci fa vedere le 

cose come sono. Come discepoli e testimoni di Gesù, siamo una minoranza, eppure siamo chiamati ad 

aggiungere gusto alla vita degli altri e portare luce rimuovendo l'oscurità. Questo elemento di piccolezza 

della nostra missione è riassunto in modo appropriato da un’altra santa indiana Madre Teresa di Calcutta 

che ha detto: “Possiamo fare piccole cose con grande amore” (Doing small things with great love). Quindi 

non scoraggiatevi se poche persone vengono per la messa domenicale. La minoranza può ancora 

diffondere il profumo del Cristo e il profumo del Vangelo! 

 



Rinnoviamo tutti l’invito di Papa Francesco: «Io sono una missione» più che «Io ho una missione».  

Amen.  


