
Carissimi amici, lo slogan dell’ottobre missionario per l’Italia mi sembra molto bello. 
Qui in Costa Rica é diverso, ma per noi, molto significativo. “Discepoli di Gesù Cristo, 
missionari della vita in Lui”.  Questo slogan é in stretta relazione con l’impegno della 
Chiesa Latinoamericana, consegnato dai vescovi in Aparecida (Brasile) nella riunione 
plenaria del 2007, ossia di intraprendere un cammino di conversione personale e 
pastorale che ci faccia “Discepoli e missionari di Gesù” per realizzare la “Grande missione 
continentale”.  É questo l’impegno delle nostre Chiese locali e l’obiettivo di ogni attività 
pastorale. Purtroppo la dimensione universale della missione, ad gentes, é rimasta un po’ 
dimenticata, anche se nel Documento finale di Aparecida é ben presente... ma sappiamo 
che gli avvenimenti provocano reazioni diverse e l’equilibrio si sposta spesso da una sola 
parte, senza tener presente l’insieme... Da parte mia sono sicura che, se davvero ci sarà 
una conversione personale e pastorale, la missione “ad gentes” sorgerà spontaneamente 
come esigenza dell’adesione a Gesù Cristo. Non possiamo infatti essere suoi discepoli 
senza sentirci chiamati a condividere il pane con tutti i popoli e, come dice il Papa nel suo 
messaggio: “... Solo a partire da questo incontro con l’Amore di Dio, che cambia 
l’esistenza, possiamo vivere in comunione con Lui e tra noi, e offrire ai fratelli una 
testimonianza credibile, rendendo ragione della speranza che è in noi (cfr 1Pt 3,15)” e piú 
avanti: “...gli uomini del nostro tempo, magari non sempre consapevolmente, chiedono ai 
credenti non solo di “parlare” di Gesù, ma di “far vedere” Gesù, far risplendere il Volto del 
Redentore in ogni angolo della terra... “. 

 
Credo che questa sia la testimonianza che ci si aspetta dai missionari  che 

vengono da altre Chiese a condividere il pane del proprio tempo, della propria vita, della 
propria fede, dell’ascolto e della condivisione, della speranza contro ogni evidenza, della 
forza nella sofferenza, della costanza nell’impegno, dell’appartenenza al Signore Gesù che 
ci ha chiamati ed inviati. 

 
 Molte volte é questo il pane che possiamo offrire, con umiltà e speranza, perché 
altro pane, non é a portata delle nostre possibilità. Gesù infatti non ci ha resi capaci di 
risolvere i problemi di tutti, di dare il pane materiale a tutti cloro che non ne hanno a 
sufficienza, di saziare tutta  la fame di giustizia e di conoscenza per chi non ce l’ha... Noi 
mettiamo i nostri cinque pani e due pesci e Lui sazierà la fame della moltitudine... questa é 
la mia fede, anche se umanamente il miracolo non é visibile! 
 

In Costa Rica, contrariamente a quanto si crede e si pubblicizza, ci sono tutte le 
situazioni possibili e comuni ad altri Paesi del nostro Continente. Un sacerdote esperto di 
ambiente ci diceva che si possono identificare circa 200 microclimi diversi... a livello 
sociale si può forse dire lo stesso.  
Non c’é esercito, ma l’insicurezza pubblica e privata salta alla vista ed é uno dei problemi 
principali... 
 
 Siamo un Paese tra quelli in cui la gente é più felice... dicono le inchieste... ma 
l’abuso e la violenza domestica e sociale é a livelli molto alti... 
Siamo un paradiso per turisti, ecologisti, surfisti, ma una buona percentuale della 
popolazione non ha il necessario per vivere dignitosamente: abbonda la disoccupazione, 
abbondano i mendicanti e le periferie degradate delle città, dove non ci sono i servizi 
basici di acqua, luce, fognature, strade, ecc. ... 
 
 Le ricche risorse naturali e turistiche sono appannaggio di pochi. Molto villaggi 
turistici sono proprietà di stranieri tra cui parecchi italiani... e, alla gente del posto, che 
spesso era la proprietaria delle spiagge e della terra su cui sono stati costruiti i villaggi di 



lusso, resta un lavoro stagionale e a volte mal pagato. 
 
 La Chiesa, e vari gruppi impegnati, spesso non cattolici o non confessionali, 
cercano di essere presenti per supplire alle carenze dei servizi pubblici, che pure cercano 
di dare risposta alle urgenze della popolazione più fragile.  Nonostante lo sforzo di tutti c’é 
sempre bisogno di “spezzare il pane”  perché le persone e la comunità possano “avere 
vita in Lui”,  una vita piena come quella che Gesù é venuto a portarci e che é segno che il 
suo Regno é in mezzo a noi. “Sono venuto perché tutti abbiano vita, e l’abbiano in 
abbondanza” (cfr. Gv 10,10). 
 

Quindi continuerò a spezzare il mio pane con coloro con cui mi trovo a vivere, nella 
speranza, che nella fede diventa certezza, che il Signore mi “usa” per farsi prossimo e 
vicino di chi mi incontra, per trasmettere vita in abbondanza per farsi,  anche in me e in 
noi,  “pane che sazia la fame del mondo”.  
Sono con voi sempre e vi sento con me, uniti nello stesso impegno di essere discepoli e 
missionari del Signore Gesù.  
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