
 

A BRESCIA, CONTO ALLA ROVESCIA PER IL

Mission 
is possible!
È il titolo della prima
edizione del Festival
della Missione, in
programma a Brescia
dal 13 al 15 ottobre
2017. Promosso
dalla Conferenza 
degli istituti missio-
nari italiani (Cimi), da
Fondazione Missio
(organismo della
Conferenza episco-
pale italiana) e dal-
l’Ufficio missionario
della diocesi, il Festi-
val della missione
avrà come scenario
le piazze e gli spazi
del centro città. 

nuino a godere di «buona
stampa» - il messaggio di cui sono
portatori e che testimoniano con
la vita, ossia l’annuncio del Van-
gelo «agli estremi confini», sem-
bra non scalfire le coscienze, non
tradursi in scelte coraggiose, non
mettere in discussione un si-
stema e stili di vita che risentono
del consumismo e della secolariz-
zazione. 
Purtroppo, quello missionario
non pare più un ideale capace di
contagiare i giovani. 
In sintesi: oggi la missione ad
gentes forse è sentita come qual-
cosa di anacronistico.
Se fosse così, sarebbe grave!
Certo, la missione è cambiata e
continua a cambiare. Ma l’impe-
rativo della missione ad gentes,
seppure da rivisitare costante-
mente, non può essere archi-
viato: è un comando di Cristo ai
suoi apostoli, non la fissa di al-
cuni. Si tratta, semmai, di rifor-
mulare l’idea (e la prassi) di mis-
sione. In altri termini: il mondo
missionario italiano è chiamato a
trovare nuove vie per comunicare
il Vangelo, evitando di cedere
all’autoreferenzialità, ma anche

L’idea del Festival nasce
come risposta a una
sensazione diffusa,
quella di una insuffi-

ciente incisività del mondo mis-
sionario nel panorama sociale,
culturale e mediatico odierno. 
Il mondo missionario, non c’è
dubbio, nonostante le fatiche di
un mondo editoriale complesso,
produce riviste di qualità, che
svolgono un ruolo informativo
prezioso. Va ricordato pure che
gli istituti, la Cei, tramite Fonda-
zione Missio, e tante altre realtà
della «galassia missionaria», pro-
muovono una marea di interes-
santi iniziative culturali, vocazio-
nali e di sensibilizzazione alla mis-
sione, dai viaggi per giovani, ai
campi di lavoro.
Tuttavia, non v’è chi non pensi
che - sebbene i missionari conti-
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alla tentazione di diluire la pro-
pria identità per rendersi più ac-
cettabili per la mentalità comune.
Il Festival della Missione vuol es-
sere innanzitutto un’occasione
con la quale il mondo missionario
si propone positivamente, per
quello che già è. E lo fa in piazza,
nei luoghi della vita quotidiana di
una città. Non si tratta di esibizio-
nismo né di trionfalismo, ma di
servizio.
Anche oggi in giro per il mondo ci
sono bellissime e provocatorie
esperienze di vita missionaria: sa-
rebbe un peccato di omissione
non provare a renderle eloquenti
per l’uomo di oggi. Inoltre, vor-
remmo condividere le buone pra-
tiche, ovvero tutte quelle propo-
ste culturali e di animazione, ini-

ziative, campagne di sensibilizza-
zione, libri (e non solo) che le va-
rie componenti del mondo mis-
sionario hanno realizzato. E che
spesso non si conoscono adegua-
tamente dentro il mondo missio-
nario stesso, figuriamoci fuori! 
Il titolo/slogan della prima edi-
zione «Mission is possible» po-
trebbe sembrare un po’ ad ef-
fetto quasi goliardico. In realtà, è
stato scelto perché così il mondo
missionario è costretto a mettersi
allo specchio, ma non - come
spesso capita - per farsi un selfie
impietoso e sconfortante («Siamo
sempre meno, con i capelli più
grigi e la gente ci dà meno ascolto
di un tempo…»), bensì per riac-
quistare la consapevolezza che
(per fortuna!) la missione non è

cosa nostra, ma opera Sua.
Per quanto in difficoltà, quindi, i
missionari rappresentano una
realtà paradigmatica: senza di
loro il volto della Chiesa perde-
rebbe un tratto essenziale. «Mis-
sion is possible», quindi, perché
«senza di me non potete far
nulla», ma con Lui… possiamo
tutto, anche oggi che i numeri
sembrerebbero condannare i
missionari e le missionarie all’e-
stinzione. Per tali motivi il Festival
sarà ancorato a quanto Papa
Francesco scrive in Evangelii Gau-
dium, il documento che egli
stesso ha additato come bussola
alla Chiesa italiana per i prossimi
anni perché essa diventi davvero
una Chiesa in uscita.

Stefano Femminis
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Gerolamo Fazzini,
giornalista e scrittore,
è il direttore artistico
del Festival.
A lui alcune 
domande per capire
l’evento.

Perché un Festival e non un
convegno?

«Perché il contesto in cui ci rac-
conteremo - come mondo missio-
nario - dev’essere laico, per evi-
tare di parlarci addosso. Non si
farà quindi l’ennesimo convegno
dove, a porte chiuse, si parla in
ecclesialese, ma si andrà in piazza.
Abbiamo pensato alla formula del
festival perché permette di speri-
mentare linguaggi diversi (e in
parte anche nuovi) grazie ai quali
provare a intercettare il maggior

numero di persone, in special
modo i giovani. Per questo motivo
nei giorni del Festival sarà propo-
sto un ampio ventaglio di eventi:
testimonianze missionarie, mo-
stre fotografiche, concerti, incon-
tri con l’autore, tavole rotonde,
spettacoli, momenti di preghiera,
iniziative ad hoc per bambini, fa-
miglie e scuole…».

Non c’è il rischio di scimmiot-
tare quanto avviene altrove?
L’Italia è già piena di festival.

«Il rischio c’è ma ne siamo consa-

Un Festival, perché?
Torino: «piazza la missione» 2014.
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pevoli: stiamo cercando in vari
modi di “fare la differenza”. Mi
spiego. In primo luogo vigileremo
sia sull’entità dei costi finali che
sul tipo di contributi (e di dona-
tori) a sostegno dell’iniziativa.
Sappiamo bene che con la stessa
quantità di denaro che occorre
per un festival (diverse decine di
migliaia di euro) nei paesi del Sud
del mondo si possono realizzare
iniziative solidali persino più im-
portanti, a livello sanitario, edu-
cativo o altro; proprio per questo
ci è chiesto un supplemento di
lungimiranza. Stiamo attivando
una serie di sinergie con diversi
partner che, in misura diversa,
hanno contribuito anche econo-
micamente, o si apprestano a
farlo, per la buona riuscita del-
l’impresa.
In secondo luogo, daremo al fe-
stival il colore di una «festa»: una
parte degli ospiti che verranno da
fuori Brescia (missionari, delegati
dei centri missionari diocesani,
ecc.) saranno ospiti di famiglie e
oratori, perché il Festival non sia
una semplice kermesse, ma il più
possibile un’esperienza che lascia
il segno.
In terzo luogo, vorremmo che -
alla fine dei tre giorni - rimanesse
un segno concreto, al di là della gi-
randola di parole, musica, incon-
tri… Da ultimo, ma non è la cosa
meno importante, durante tutti i
giorni del Festival (e questo non
accade altrove!) in una chiesa del
centro cittadino ci sarà l’adora-

zione eucaristica permanente: un
segno forte, per richiamarci al Pro-
tagonista della missione».

Uno degli obiettivi dichiarati
del Festival è proporre il
mondo missionario come
realtà corale, sinfonica e unita.
Una sfida non facile, ma entu-
siasmante… 

«Sì: vogliamo provare a fare un
Festival insieme, vivendo questa
opportunità come una palestra di
comunione, dove le differenze
vengono esaltate in quanto ric-
chezza da condividere a beneficio
di tutti. Da molti istituti missionari
sono arrivati segnali di apertura,
collaborazione e disponibilità. Se
l’evento-festival e la sua comuni-
cazione saranno frutto di un la-
voro di squadra dove ogni carisma
è valorizzato - e stiamo lavorando
perché sia così - potrà diventare
una testimonianza significativa e
già missionaria in sé».

Che risultati vi attendete dal
Festival? 

«Nessuno, promotori compresi, è
così ingenuo da immaginare che
un Festival di tre giorni possa es-
sere una bacchetta magica in
grado di risolvere questioni an-
nose e crisi di lunga data. Diciamo
che, per usare parole di Papa
Francesco, più che occupare
spazi, con questa iniziativa vor-
remmo innescare processi. Detto
ciò, l’auspicio dei promotori è che
ogni realtà coinvolta si impegni
per mettere in gioco le sue forze
migliori a servizio del Festival».

ITALIA

Aperti al 
Dono di Dio

Come Istituti missionari
promuoviamo e appog-
giamo in pieno l’iniziativa

del Festival della Missione!
Siamo più che mai convinti che
il Vangelo di Gesù Cristo abbia
bisogno di essere detto, cantato,
condiviso, proclamato, testimo-
niato non solo all’interno delle
nostre chiese e delle nostre co-
munità, ma «uscendo per le
piazze e per le vie della città»
(Lc 14,21): perché non possiamo
tacere questa Vita che è in noi!
Riteniamo che il Festival possa
essere, oggi, uno strumento pri-
vilegiato per condividere questo
Dono, in comunione tra di noi e
in piena sintonia con quella
«Chiesa in uscita» alla quale
Papa Francesco fa sovente rife-
rimento. Crediamo fermamente
che «La fede si rafforza donan-
dola»! 
Oggi più che mai Mission is
possible, nella misura in cui sa-
premo aprirci al Dono che sa-
remo disposti a offrire, ma an-
che a ricevere, nella diversità e
varietà delle nostre prove-
nienze e culture di apparte-
nenza!

Suor Marta Pettenazzo*
* Superiora provinciale per l’Italia delle
missionarie di Nostra Signora degli apo-
stoli e presidente della Cimi (Confe-
renza Istituti Missionari Italiani).

Nelle piazze per
dialogare, 
contemplare e
fare festa 

Il primo Festival della Mis-
sione - che la Fondazione
Missio promuove insieme

alla Conferenza degli Istituti
Missionari Italiani e alla diocesi
di Brescia vuole rilanciare il
mandato del Vangelo: «Andate
dunque e fate discepoli tutti i
popoli» (Mt 28,19). Come scrive
Papa Francesco nel messaggio
per la Giornata mondiale mis-

Asti: lo stand in piazza della rivista Nigrizia, 2016
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Ormai la macchina organizza-
tiva è in moto da tempo. Che
sensazioni avete raccolto?

«Quando - nell’estate 2014, a Pe-
saro - per la prima volta ho pre-
sentato alla Cimi (Conferenza isti-
tuti missionari italiani) l’idea del
Festival della Missione, maturata
insieme ad alcuni amici, non po-
tevo immaginare che quella palla
di neve sarebbe diventata una va-
langa. A distanza di oltre due
anni, devo dire che la sensazione
è di un notevole dinamismo: al-
l’interno del mondo missionario,
il progetto Festival pare abbia ri-
svegliato un po’ di entusiasmo so-
pito e messo in circolo energie
nuove».

E Brescia? Come stanno rispon-
dendo la città e la diocesi?

«La risposta di Brescia, intesa sia
come comunità ecclesiale che
come istituzioni civili, è stata a dir
poco positiva. C’era da aspettar-
selo, da una città vivace e multi-
culturale com’è la Leonessa.
C’era da immaginare, inoltre, che
una Chiesa dinamica come quella
bresciana, segnata da figure im-
portanti (il gesuita Giulio Aleni,
primo biografo di Ricci, san Da-
niele Comboni, la beata Irene Ste-
fani, per finire col Papa missiona-
rio Paolo VI), reagisse con entu-
siasmo all’appello. Ma, ripeto, sin
qui le risposte sono state persino
superiori alle attese. 
Aggiungo che, a dar man forte ai
missionari e a Brescia, è scesa in
campo la Cei, grazie alla Fonda-
zione Missio. Il vescovo di Ber-
gamo, Francesco Beschi, bre-
sciano di origine e presidente

della Commissione episcopale
per la cooperazione missionaria
tra le Chiese, ha dato il suo con-
vinto appoggio e lo ha ribadito
negli incontri del Comitato scien-
tifico, svoltisi negli ultimi mesi,
nei quali si è discusso il pro-
gramma del Festival. Tutte ottime
premesse, insomma, per la riu-
scita dell’iniziativa».

Trattandosi di una «prima
volta», il Festival avrà bisogno
di farsi conoscere nel pano-
rama mediatico. Come state
lavorando su questo fronte?

«Cercando, in primis, di costruire
una serie di alleanze con vari in-
terlocutori, che vanno dalle rivi-
ste della Federazione della
stampa missionaria alle testate
della Cei: su entrambi i fronti ab-
biamo avuto riscontri positivi. Ma
- ovviamente - chi segue la comu-
nicazione punterà a coprire l’e-
vento a 360 gradi, coinvolgendo
(o almeno provando a farlo) an-
che il mondo laico. In caso con-
trario, ancora una volta ca-
dremmo nell’autoreferenzialità». 

Quanto al programma che no-
tizie ci sono?

«Il programma del Festival è a
buon punto: siamo in attesa di ri-
sposte da parte di alcuni relatori
(ma diversi altri ci hanno già assi-
curato la loro presenza) e di una
serie di conferme sul versante ar-
tistico. Ci vorrà ancora un po’ di
pazienza prima di vedere il cartel-
lone definito nei dettagli. Dopo di
che sarà nostra cura segnalare gli
aggiornamenti tramite il sito e i
social network».

www.festivaldellamissione.it
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Brescia, fontana vicino al foro romano. Dissetiamoci all’acqua buona della Missione.

sionaria 2016 esso «non si è
esaurito, anzi ci impegna tutti,
nei presenti scenari e nelle at-
tuali sfide, a sentirci chiamati a
una rinnovata uscita missiona-
ria».
Nell’Evangelii Gaudium (73) si
legge: «Una cultura inedita
palpita e si progetta nella città.
Ciò richiede di immaginare
spazi di preghiera e di comu-
nione con caratteristiche inno-
vative, più attraenti e significa-
tive per le popolazioni ur-
bane». Andiamo, allora, in
città e nelle piazze per dialo-
gare, contemplare e fare festa
per la perenne buona notizia
per ogni uomo e per ogni
donna del Vangelo di Gesù.
Nelle piazze, come in quel
giorno di Pentecoste, inizio
della missione dei discepoli.
Perché la Chiesa non dimenti-
chi   che è nata in uscita e solo
in uscita sarà fedele al suo
Maestro.

Don Michele Autuoro*
* Direttore Ufficio nazionale per la Coo-
perazione Missionaria tra le Chiese e
della Fondazione Missio.

Un’occasione per
rinnovare lo slan-
cio per l’annuncio

La Diocesi di Brescia acco-
glie con gioia l’invito ad
ospitare il Festival della

Missione. La Chiesa bresciana è
grata al Signore per i missionari
e le missionarie che con la loro
vita ogni giorno rendono testi-
monianza al mandato di Gesù ai
discepoli «Andate in tutto il
mondo e predicate il Vangelo ad
ogni creatura».
Il Festival sarà un’occasione si-
gnificativa per rinnovare la
passione e lo slancio per l’an-
nuncio del Regno di Dio: quella
passione che ha animato la
vita del Beato Paolo VI, di San
Daniele Comboni, della Beata
Irene Stefani e di tanti figli e fi-
glie di questa terra.

Monsignor Luciano Monari*
* Vescovo di Brescia.
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