
La benzina della missione 
 
 In questi giorni con alcuni amici missionari si stava facendo una riflessione 
sull’importanza del sostegno alle missioni, in vista anche dei prossimi impegni di 
solidarietà che le diocesi o i gruppi promuovono per l’ottobre missionario. 
 Nel passato la principale forma di sostegno alle missioni era quella economica: 
raccolte, bancarelle, offerte, iniziative varie ... fatte tutte con grande creatività e generosità. 
Vanno ringraziate le persone che hanno permesso a molti sacerdoti, religiosi e laici di 
intervenire e di assicurare una presenza cristiana in giro per il mondo. Mai saremo 
sufficientemente riconoscenti per questa collaborazione. Tanto più che questa generosità 
era sempre accompagnata da rinuncia e sacrificio personale. 
 Oggi si ha la percezione che l’accentuazione spirituale alla missione, per nulla 
secondaria, abbia in una certa misura oscurato o attenuato il senso della effettiva 
solidarietà. E’ vero, sono cambiati i tempi: viviamo tempi di crisi, ci sono meno risorse, si 
sono moltiplicate le richieste, gli stessi missionari hanno ridimensionato, con l’aiuto dei 
Centri Missionari, la loro ‘visibilità’ economica. Il vangelo e l’annuncio sono diventati molto 
più prioritari che gli interventi umanitari, spesso attivabili con le stesse comunità locali. 
Questo é anche un bel segno di maturazione delle comunità tutta e dei credenti che si 
riappropriano del vero senso della missione: il dono della fede. Per molti questo senso, 
per così dire ‘spirituale’, dell’apostolato tra le genti si esprime in veglie di preghiere, in 
gesti di attenzione ai fratelli vicini, rosari e materiale vario di promozione e conoscenza 
della missione. Va sottolineata l’importanza della stampa missionaria, davvero unica e 
alternativa alla diffusa omologazione dell’informazione, così come va riconosciuta la forza 
e l’efficacia di tutti i gesti di vicinanza spirituale e umana. 
 Sempre con questi amici, pero, ci si chiedeva se non sia rimasto un po’ scoperto il 
fronte della solidarietà concreta, quella fatta di rinuncia quotidiana e di impegno visibile di 
condivisione. Non ci riferiamo alla cassettina quaresimale o all’offerta in occasione della 
Domenica Mondiale delle Missioni o alla busta che si darebbe al missionario di passaggio 
per la parrocchia. Pensavamo proprio a quelle scelte che vincolano anche i nostri bilanci e 
condizionano i nostri stili di vita, se non le nostre spese. La scelta più conosciuta é quella  
dei ‘sostegni a distanza’ che mensilmente ricordano il componente di famiglia ‘invisibile’ da 
appoggiare o soccorrere. Ma non é l’unico metodo promosso dai Centri Missionari. 
 Si sperimenta come la missione per molti nuovi simpatizzanti resti ancora un po’ a 
livello intellettuale, cartaceo o informatico. Per molti giovani impegnati con il fronte 
missionario il tutto sembra risolversi a un po di volontariato, qualche iniziativa da 
organizzare e qualche entusiasta ‘uscita’. Non vogliamo sminuire l’efficacia e la positività 
del fatto. Semplicemente vorremo aprire uno spazio di riflessione. 
  
 Siamo partiti da un fatto semplice che costantemente capita a noi che operiamo in 
missione, chi piú, chi meno: manca la benzina. 
 Quando parliamo di benzina non vogliamo fare riferimento alle risorse interiori 
provenienti dallo Spirito Santo, vero motore del missionario, ma anche di quella banale e, 
se vogliamo esecrabile, dipendenza dal liquido cosiddetto ‘carburante’.  
 Per chi lavora in missione la geografia é interpretata in modo nuovo che in Italia. 
Non solo cambiano le mappe o le proiezioni. Per gran parte dei missionari le distanze 
sono enormi. Le nostre parrocchie sono geograficamente ridicole a confronto con le zone 
affidate a congregazioni o a gruppi di missionari. Solo pensando alle due comunità a noi 
affidate: Chae Hom e Lamphun, dovremmo parlare di provincie. (3.248 km2 la prima 
4.505 km2 la seconda. A confronto: Padova é estesa 2.142 km2 , Verona 3.121 km2 ). Per 
raggiungere i villaggi e le comunità sparse in questi territori e assicurare almeno ad alcuni 
una visita mensile si fanno migliaia di km, con i rispettivi costi di carburante. Ovunque 
l’attività principale é spirituale: una messa, un incontro formativo o un momento di 



preghiera-catechesi. In qualche caso si portano viveri o materiali che servono al 
fabbisogno dei ragazzi e delle famiglie. Si visitano i malati, si richiede ai catechisti di 
scendere dai villaggi per delle riunioni o per coordinare iniziative. Il tutto con l’uso di mezzi 
semplici come una moto, dato che i trasporti pubblici su certe località non entrano, o quelle 
vetture che riescono a fare certe strade. Ci sono incontri diocesani, corsi di formazione, 
emergenze, ecc... 
 Insomma a fine mese il bilancio di spesa per la voce ‘benzina’ é molto rilevante nel 
budget della missione. A dire che l’evangelizzazione si fa se la macchina funziona, se c’é 
la benzina. 
 Sulla voce benzina non é facile avere ‘padrini’. Magari é fattibile avere qualcuno 
che sostenga una struttura, una spesa di emergenza, un bambino (con foto), ma dire che 
raccogliamo una offerta per pagare la benzina al missionario suona strano. E qui la 
benzina costa come in Italia. 
 Morale della storia. Al di la di quello che poi si fará per l’uno o per l’altro missionario 
sarà importante non perdere di vista la concretezza dell’opera missionaria. Senza tornare 
ai tempi in cui solamente si inviavano pacchi e si pensava alla missione come a una  
grande organizzazione umanitaria, si vorrebbe richiamare anche la ‘banalità’ del 
quotidiano nell’azione missionaria. 
 Ottobre missionario sia perciò anche serio, responsabile, costante, concreto 
coinvolgimento con le esigenze delle missioni, benzina compresa. 
 
 Sogniamo un mondo libero dall’energia contaminante… pero intanto le macchine si 
muovono così. In attesa di quel santo giorno ci facciamo tutti un bel augurio per il 
prossimo mese di ottobre. 
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