
 

 

 

 
 

IL MIO MESSICO: UNA GRANDE TESTIMONIANZA!! 

Un giorno capisci che puoi, in un certo senso devi, andare. Me lo 

dicevano, ed io mi rifiutavo di credere che per crescere avessi 

dovuto uscire da me stesso ed intraprendere un cammino senza 

ritorno. Conducevo una tranquilla vita fatta di relazioni sincere, 

casa, università e parrocchia: pensavo che non mi mancasse nulla, 

di non avere motivo di andare incontro a Cristo, perché credevo che 

(quasi) tutto intorno a me parlasse di Lui e, francamente, ritenevo di 

averLo già incontrato e conosciuto. Questo era il centro 

inconfessabile del mio “io”. Avevo però il desiderio di ricostruirmi 

a partire da Cristo, di rendere fecondi i miei deserti interiori, in una 

parola, di Crescere. Comincia un viaggio interiore, durato tutto 

l’anno del cammino “Giovani &Missione” della fondazione PIME: 

dalle periferie del mio “io”, sono partito alla volta delle periferie del 

mondo, come la comunità di  La 

Concordia, municipio de Ayutla de los libres, Estado de 

Guerrero - Mexico. Non si decide la destinazione né il 

compagno di viaggio: è così che funziona, sei chiamato ad 

affidarti fin dall’inizio. Il caldo umidissimo di Acapulco ci 

opprime per i primi due giorni, antefatto preparatorio al clima ed 

alla realtà della regione dove avrei passato un mese, popolata 

dagli indigeni mixtecos, abitanti della Sierra Madre. Eravamo 

chiamati a condividere la vita dei missionari del PIME, fatta di 

fatiche quotidiane e dei mille problemi della gente. Precarie sono 

le casupole d’argilla, l’istruzione, la sanità, precaria è la vita. 

Come esistono soltanto due stagioni, la umida e la secca, per la 

natura, così ne esistono due per la vita degli uomini, infanzia ed 

adultità: allora succede che a 15-16 anni ci si vede proiettati nel 

mondo delle responsabilità familiari di madre o padre e di 

trabajadores. Non si avverte la differenza tra esseri umani e 

natura: i mixtecos sono così, parte del cerchio della vita della Creazione, inseriti nei ritmi di un 

microcosmo (ad esempio, non osservano l’ora legale) fuori dal quale sarebbero condannati ad una 

esistenza di stenti e di malavita per le strade di Acapulco, 

la pericolosa città dei contrasti sociali. Ricordo i loro visi 

color del caffè, i loro sorrisi cariati, le loro strette di mano 

sporche di terra: quando passavamo a benedire le case ci 

accoglievano come se fossimo stati santi. Si profondevano 

in inchini e in preghiere, ringraziando noi e ringraziando 

Dio, perché attraverso di noi i loro tacchini e i loro polli 

ricevevano una benedizione. Che fosse un gesto corretto e 

significante per la Chiesa o per la teologia, la mia 

benedizione delle loro case, dei loro figli e dei loro animali,  

non lo so; di sicuro, loro ci credevano con tutto il loro cuore, e questo a me bastava. Nella sporcizia 

e nella povertà, nella fatica e nella mancanza emergeva Cristo, luce di speranza per chi non sa 

come mettere insieme il pranzo con la cena, l’oggi con il domani. Come dice p. Giovanni Manco, il 

missionario che ci ha accompagnato nella nostra avventura, nella missione puoi solo affidarti a Lui, 

perché non sei immunizzato da nulla. Ma la misión è innanzitutto misión de cada día, la missione 

della vita quotidiana: tutti siamo chiamati, in quanto discepoli, ad essere misioneros a casa, a 

Saronno, al lavoro, a scuola, in università. Per questo credo, in un certo senso, di non essere mai 

tornato veramente dal Messico, perché in fondo ritengo che non ci sia ritorno da una esperienza 

simile. Si cambia, si diventa più grandi, si cresce. Ce lo dice papa Francesco nella Evangelii 

Gaudium: c’è bisogno di una Iglesia en salida (in spagnolo significa “uscita”, ma assomiglia alla 

parola “salita”: un uscita in salita, se vi piace), una Chiesa che esca dai suoi templi dorati per  

andare verso tutti i fratelli, vicini e 

lontani. È il cammino della Chiesa, ma 

è il cammino responsabile di ciascuno 

di noi. Potrei dire, infine, che la 

missione sia stata un mio “esodo” 

interiore: esodo, ex-odòn, la strada che 

va fuori. In fede continuo a domandare 

a me stesso, rivolgendomi però a 

chiunque abbia il cuore di ascoltarmi: 

hai intrapreso il cammino di salida da te 

stesso?         Davide Figini 
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la Parola di Dio  
liturgia prima settimana 

20 lunedì     verde 
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51 

Visita, Signore, la tua vigna 

21 martedì    verde 
Ap 1,9-20; Sal 95; Mc 3,13-19 

Date al Signore la gloria del suo nome  

22 mercoledì    verde 
S. Giovanni Paolo II – mem. fac.  

Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 

Signore, veri e giusti sono i tuoi 

giudizi  

23 giovedì     verde 
S. Giovanni da Capestrano – mem.fac.  

Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 

Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei 

passi 

24 venerdì     verde 
S. Antonio Maria Claret – mem. fac. 

S. Luigi Guanella – mem. fac. 

Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 

Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo 
santo 

25 sabato     verde 
S. Gaudenzio di Brescia – mem. fac. 

Beato Carlo Gnocchi – mem. fac  

Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-

29; Lc 5,1-11 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la 

terra 

26 domenica    verde 
I DOPO LA DEDICAZIONE  

Liturgia seconda settimana 
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; 

Lc 24,44-49a 

Annunciate a tutti i popoli le opere di 

Dio 

Il Beato 

Paolo VI 

benedice le 

case nuove 

del nostro 

quartiere 


