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Il 29 settembre a Boca abbiamo concluso in modo ufficiale il Sinodo diocesano, ed è iniziato 

il cammino con cui passare “dal sinodo di carta al sinodo di carne”. Tuttavia, penso che sia questa 

sera l’atto di chiusura reale del Sinodo. Apriamo così un nuovo periodo per la nostra chiesa locale. 

Ed è bello farlo con un gesto che indica una direzione precisa: “Noi abbiamo deciso di ripartire per 

la missione”.  

 

*** 

 

In questo “noi” non ci sono entrato subito facilmente: devo ringraziare, per esempio, il mio 

Vicario Generale che mi ha spinto a decidere. Mi ha spinto un po’ lui, mi hanno stimolato altri, mi ha 

provocato la testimonianza e l’ascolto di altre persone. Questa ripartenza diventa un passo nuovo e 

forse il frutto più bello del Sinodo: due preti partono per la missione come Fidei donum. L’ultimo che 

era partito è stato don Benoît nel 2009. Ne partono due e ne torna uno! Però sarebbe già molto così: 

che fra tre anni, ancora due potessero partire e ne tornasse uno.  

La cosa più importante è la seguente: la missione non è solo l’impresa di don Fabrizio e di 

don Nur, ma dev’essere anche l’impegno di tutta la nostra chiesa locale. Non devono andare in Africa 

da soli, ma possono andare laggiù con noi. Perché se allarghiamo lo sguardo su tutti gli altri sacerdoti 

che abbiamo in missione, possiamo vedere che sono stati lasciati andare alla deriva – e questo è stato 

anche un po’ il motivo del mio inceppo interiore – sono rimasti laggiù, senza contatti con la nostra 

Diocesi, se non personali. Ne abbiamo due in Brasile, due sono diventati persino vescovi, e due sono 

in Uruguay. Ma forse questi non ritorneranno più.  

È noto che l’enciclica, intitolata appunto Fidei donum, aveva invece come scopo, attraverso il 

“dono della fede” di una chiesa locale a una chiesa dei territori di missione, di stabilire un rapporto 

circolare tra di loro. La chiesa, da cui i sacerdoti, ma anche i laici, partono, ritornando dopo un tempo 

determinato – per un tempo di missione dai 9 ai 12 anni – dovrebbe far in modo che questa buona 

circolarità venga continuamente alimentata. Anzi, quest’estate solo tra quelli che l’hanno detto a me, 

ricordo una ragazza che è passata poc’anzi qui sul presbiterio e che è stata in missione quasi un mese; 

un nostro seminarista, diventato felicemente diacono, che è andato oltre un mese quest’estate; e forse 

molti altri…  

Dunque da questa sera, 21 ottobre 2017, riparte la missione della diocesi Novara. La parola 

“missione” si riferisce qui alla missione in senso stretto, la missio ad gentes. Due nostri bravi 

sacerdoti, giovani per giunta, partono, e spero si aggiungano magari tanti altri laici. Ed è bello, perché 

a partire dalla Route dei giovani a giugno, le risposte tornate e poi tradotte in una sintesi, hanno detto 

questa cosa molto semplice: i giovani affermano che i nostri gruppi sono troppo ripiegati su se stessi. 

Il difetto rilevato è il seguente: quando i giovani devono entrare nel mondo, che vuol dire la scuola, 

l’università, il lavoro, ecc. si sentono impreparati. Gli stessi giovani hanno scritto: dateci più carità e 

più missione. E io aggiungerei: dateci anche educazione e formazione. Formazione, Carità e Missione 

sono il tridente in cui si articola la dimensione missionaria. 

 

*** 

 

La seconda dimensione della missione si trova nelle “unità pastorali missionarie”, il cui 

acronimo è UPM. La M di “missionarie” deve essere qualificante. Quindi io incarico tutti voi che 

siete qui di proibire assolutamente in tutte le unità pastorali missionarie questo: che i nostri linguaggi, 

i nostri giudizi, i nostri interventi, quelli del quotidiano, non le dichiarazioni solenni, i linguaggi di 



ogni giorno, diventino linguaggi che dividono, criticano, fanno maldicenza, diventino deprimenti, 

depressivi e scoraggianti.  

Questa non è missione! Perché è come se si inaridisse il terreno su cui deve crescere la 

missione. Dobbiamo vietare a noi e agli altri che questi linguaggi, quando si fa l’incontro di catechesi, 

quando si fa il gruppo di ragazzi del post-cresima, quando si fa la Caritas, quando si fa sport, diventino 

spazi in cui ci si fa la guerra sul nulla! Dite pure che il vescovo è insofferente a queste paturnie, - sì, 

dobbiamo chiamarle paturnie! -, e, se volete, aggiungete “clericali”, anche se fatte da laici.  

Questo è molto importante, perché la nostra chiesa deve onorare in tre o quattro anni quella 

parola che abbiamo aggiunta ad “unità pastorali”, la parola “missionarie”. Non l’ho aggiunta io, è 

stato un professore durante il Sinodo che disse: “Perché non aggiungiamo “missionarie”? È bella! 

Però poi bisogna prenderla sul serio!  

Questo è il secondo significato della missione, perché non c’è missione ad gentes, se il nostro 

terreno di coltura locale non diventa irrorato da uno spirito che è capace di guardare con l’orizzonte 

del mondo, rappresentato da quei mappamondi che hanno portato qui in presbiterio. Poi essi si 

illumineranno dal di dentro. Dobbiamo accendere dentro il mondo questo fuoco, questa luce! Il 

secondo senso della parola “missionario” è quello che trasforma il modo di vivere delle nostre 

comunità e delle nostre parrocchie. 

 

*** 

 

Il terzo e ultimo senso riguarda ciascuno di noi personalmente. Per me è scioccante quanto è 

avvenuto in questi ultimi 50 anni dopo il concilio. Questo periodo si può dividere esattamente in due 

venticinquenni. I primi 25 anni sono stati un po’ di ubriacatura della missione. La mia generazione 

ha commesso un errore: spesso ha sovrapposto la missione anche col fatto che l’ideologia di quel 

tempo era un’ideologia mondialista, solidarista. Quando l’ideologia è crollata fragorosamente con il 

muro di Berlino, siamo rimasti tutti senza parole e senza fatti! Ma come? Il cristiano doveva andare 

in missione, non perché c’era il marxismo ci spingeva e ci chiedeva: “voi cristiani cosa ci state a 

fare?”. Il cristiano doveva partire perché lo mandava Gesù!  

Accade così che, negli ultimi 25 anni, quando una persona parte per la missione ti sembra un 

miracolo. Quando c’è il don Luca che sta un mese in una diocesi, che non è neanche diocesi, in una 

diocesi di un nostro prete che è diventato vescovo, una diocesi che è una “prelatura” grande come 

tutto il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, con 19 parrocchie, ci racconta di una missione 

solitaria e abbandonata. Noi dobbiamo invertire questa tendenza, sennò non siamo onesti col Vangelo, 

non siamo capaci di amare neppure il nostro mondo. Il terzo significato della missione emerge dai tre 

aspetti che sono ricordati nello stupendo episodio del roveto ardente, che abbiamo appena ascoltato: 

“Osservare il grande spettacolo, togliersi i sandali, e fare l’esperienza del roveto che arde”. Il terzo 

senso della missione riguarda il modo con cui ciascuno di noi vive la sua fede personale col cuore 

libero e grande.  

Allora bisogna prima di tutto osservare questo grande spettacolo: c’è qualcosa che avviene; 

c’è un roveto che arde. Poi, però, il testo dice che il modo giusto per osservare questo grande 

spettacolo, esige di entrare a piedi nudi, perché è terra santa, domanda di togliere tutti i segni della 

potenza mondana. E poi la terza cosa: occorre “fare l’esperienza del roveto ardente”. Il termine 

‘ardente’ non dice tutto quello che il testo significa. Per sé è un roveto inestinguibile, inesauribile, 

che brucia sempre, che non si consuma mai!  

In questa inestinguibilità del fuoco che ti divora, sta la missione del tuo cuore, la missione di 

questa tua settimana, la missione nell’ambiente di lavoro, la missione nell’ambiente di studio, la 

missione nella trama della vita quotidiana. Qui fai l’esperienza del nome di Dio! Infatti, nel brano si 

dice che in quel momento Dio rivela il suo nome: “Io Sono Colui che Sono!” Magnifica definizione! 

Quel nome di Dio, però, può essere tradotto non solo con il verbo essere al presente (“io sono colui 

che sono”), ma anche col verbo essere al futuro (“io sarò colui che sarò”, io sarò con te, colui che 

cammina con te, che ti precede, se tu mi seguirai!). Questa è l’inestinguibilità del roveto ardente, è 

l’inesauribilità del nome di Dio, del suo mistero, della sua realtà intima di amore e alleanza. 



 

*** 

 

In breve ecco la triplice missione: la missione verso le genti, la missione nelle nostre realtà 

pastorali e la missione dentro le nostre relazioni personali. Questa missione dentro le nostre relazioni 

personali sia il luogo dove noi sperimentiamo che Dio cammina con noi. Tutto il resto è apparenza: 

se dentro di noi non si vede ardere questo fuoco ardente e inestinguibile che è Dio stesso, perché Lui 

sta con noi, perché cammina veramente con noi, perché è dentro di noi, allora non succede niente! 

Non parte nessuno! Partiranno i nostri due amici, ma fra sei mesi li dimenticheremo. 

Allora da domani tutti i nostri oratori nostri dovranno prenderli in carico uno per uno, tenere 

i rapporti con don Fabrizio e don Nur. E magari se avanzerà del tempo e delle risorse, gli altri 

cominceranno a riprendere i rapporti con i missionari che sono in Brasile e in Uruguay. Perché la 

missione sia di tutta la nostra chiesa e non il pallino solo di alcuni. Che, una volta partiti e festeggiati, 

sono dimenticati. 

 

+Franco Giulio Brambilla 

Vescovo di Novara 
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