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Una missione
in cento eventi
Una missione
in cento eventi

Ma perché la scelta della formula di un
festival che evoca l’immagine di un
evento leggero, vario e colorato? Sembra
quasi un momento ludico, di divertimento
popolare e invece suscita partecipazione
e riflessione su argomenti di grande
importanza e spessore, come dice mon-
signor Beschi: «Sì, è vero che la parola
festival suscita un certo tipo di risonanze.
Ma ultimamente si è diffuso questo
format anche per temi di grande serietà
e impegno, come i festival sulle questioni
sociali, sulla filosofia, sulla dottrina
sociale della Chiesa, addirittura sulle
Scritture. Un festival è un evento molto
impegnativo a cui potranno partecipare
tutti, trovando vari spunti di interesse
sul mondo della missione. Una scelta di
questo genere è in continuità con i
suggerimenti che ci vengono da papa
Francesco che ci ricorda sempre che la

«U n festival è un evento molto
impegnativo e grande su un
tema che spesso è rimasto

relegato nelle sale dei convegni, nelle
aule delle chiese o nelle università. La
missione ora invece scende in piazza
per essere sotto gli occhi di tutti, come
un evento di piazza e non solo per gli
“addetti ai lavori”». Monsignor Francesco
Beschi, vescovo di Bergamo e presidente
della Commissione episcopale per l’Evan-
gelizzazione dei popoli e la cooperazione
tra le Chiese della CEI, commenta il Fe-
stival della Missione (12-15 ottobre a
Brescia) che, con lo slogan “Mission is
possible”, apre le tematiche della missione
ad un pubblico più vasto possibile.

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

Testimoni e occasioni di
incontro animano scuole,
teatri, piazze, chiese di una
città dal cuore missionario:
così Brescia apre le porte al
grande popolo della
missione. Per fare festa,
ascoltare e diventare amici,
come spiega in questa
intervista monsignor
Francesco Beschi,
presidente della
Commissione episcopale
per l’Evangelizzazione dei
popoli e la cooperazione tra
le Chiese della CEI.
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linguaggi molto diversi da quelli a cui
siamo abituati». E nel via vai di persone
tra i mille eventi in cartello per una tre
giorni cittadina che vive nel tessuto ur-
bano ma parla tutte le lingue del mondo,
una particolare attenzione è dedicata
ai giovani. «La scelta di incontrare i gio-
vani si sta rivelando provvidenziale, so-
prattutto in vista del Sinodo “I giovani,
la fede, il discernimento” indetto da
papa Francesco per il 2018. È stata
creata una mobilitazione attorno alla
condizione giovanile e alle sue proble-
matiche, cercando di leggere le vicende
del mondo attraverso l’esperienza mis-
sionaria. In modo particolare ci si rivolge
a chi non conosce questo modo di vivere
la fede, pensando ai mondi in cui vivono
dall’università alla scuola, cercando di
interloquire con loro nei luoghi informali.
Penso anche alla musica più amata dai
teenager, come ad esempio il rap: ci
sono alcuni testi di questo genere che
hanno contenuti e impatto efficaci».

PORTE APERTE ALLE FAMIGLIE
L’ordinario coraggio dei missionari, la
loro capacità di “fare famiglia” con le
persone di cui si prendono cura è uno
spaccato di vita che parla il linguaggio
della famiglia, sia nella dimensione della
quotidianità che in quella dell’impegno
missionario, come sottolinea il vescovo:
«Non sono pochi i giovani e le famiglie
che partono per esperienze missionarie.
Nell’economia globale del Festival è im-
portante l’incontro con le famiglie, una
realtà in cui convivono generazioni di-
verse, in cui si scambiano esperienze e
si intessono relazioni autentiche e fon-
danti. Anche per chi non ha esperienza
di questo mondo, il Festival è l’occasione
per vedere come la proposta missionaria
riesce ad interloquire, in uno scambio
dinamico. La missione, pur essendo in
qualche momento fatta di scelte ecce-
zionali, deve poter raggiungere e inter-
loquire con la quotidianità della gente.
E dall’incontro nascono spesso scelte »

sciuti a volte no, che vengono dalle pe-
riferie del mondo a testimoniare il loro
amore per la missione. Adoperando
l’esperanto della fede che supera i codici
comunicativi generazionali o lo slang
sincopato dei linguaggi internettiani.
Proprio il tema dei linguaggi giusti per
comunicare la missione sta particolar-
mente a cuore a monsignor Beschi, che
spiega: «Oggi più che mai la comunica-
zione è assolutamente indispensabile:
nel nostro ambiente ecclesiale abbiamo
fatto della comunicazione verbale il
linguaggio fondamentale. Abbiamo a
disposizione anche il linguaggio non
verbale che è la liturgia e quindi non
dovremmo essere degli inesperti in
merito a linguaggi non verbali. Però è
importante che si trovino alfabeti che
in questo momento riescano ad entrare
in comunicazione con persone che hanno

missione è l’essenza stessa di una Chiesa
“in uscita”».
Dalle strade ai teatri, agli oratori, alle
scuole e a tutti i luoghi messi a disposi-
zione dalla città, il Festival è anche oc-
casione per sperimentare linguaggi
nuovi. In un fitto calendario di incontri
che rendono particolarmente ricca l’of-
ferta messa a punto nei mesi scorsi
dagli organizzatori. «L’impegno orga-
nizzativo è particolarmente oneroso
sotto ogni profilo - dice il vescovo -.
Mi auguro che questa varietà di offerta
serva a dare l’idea della ricchezza dei
carismi della missione, facendo emergere
quel fil rouge che può aiutare a fare un
po’ di sintesi dentro se stessi».

ALFABETI E LINGUAGGI
A fare la parte del leone saranno i te-
stimoni, uomini e donne a volte scono-

Brescia città aperta

Monsignor Francesco Beschi,
vescovo di Bergamo e
presidente della
Commissione episcopale per
l’Evangelizzazione dei popoli
e la cooperazione tra le
Chiese della CEI.
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personaggi che hanno avuto influenza
nella storia della Chiesa italiana, come
san Daniele Comboni, suor Irene Stefani
e il beato Paolo VI. Senza dire poi che lo
stesso monsignor Beschi è nato a Brescia
e ha assorbito la linfa particolare dell’-
humus missionario di questa città. Dice:
«Sono nato e cresciuto a Brescia e so
quanto i bresciani hanno la missione
nel sangue; ci sono stati dei grandi per-
sonaggi che hanno avuto influenza nella
dimensione missionaria di questa città.
Negli anni del Concilio Vaticano II, ero
un ragazzo e ricordo che in occasione
dell’elezione di Paolo VI, Brescia si im-
pegnò in modo particolare sul fronte
missionario, con gemellaggi con la Chiesa

del Burundi, dove furono co-
struiti una missione e un ospe-
dale che ancora oggi è soste-
nuto dalla comunità bresciana
come dono al papa». Dentro
questo progetto c’è stata anche
la partenza dei primi giovani
per il cosiddetto Servizio Civile
Volontario Internazionale. Era
il tempo in cui in Italia - anche
attraverso passaggi sofferti -
veniva approvata la legge sul-
l’obiezione di coscienza, e quelli
che sceglievano il Burundi era-
no obiettori che invece di par-
tire per il servizio militare in
patria andavano all’estero per
mettersi al servizio della gente.
Di qui è nato il filone della
cooperazione internazionale
che poi si è sviluppato anche
in altri termini. La legge che
dà il via a tutto questo nasce
in un contesto bresciano. Nel
Dna missionario della città ci
sono poi tanti Istituti religiosi
che hanno radici profonde con
le donne e gli uomini di questo
territorio». Insieme si riapre il
grande libro della missione. E
chissà quanti nuovi capitoli
aspettano ora di essere scritti
dopo questo straordinario
evento.

mutare in altro. «Molte sono le famiglie
che sono state protagoniste della mis-
sione, sia partendo che restando e ren-
dendosi disponibili all’incontro con l’altro
in difficoltà e all’accoglienza - continua
monsignor Beschi - Famiglie con un
vissuto missionario si incontrano con
altre famiglie per attivare sinergie tra
protagonisti e destinatari, anche se non
direttamente riconducibili al nostro
mondo e per questo diventano una
grande provocazione».

IL GRANDE CUORE DI BRESCIA
Che la cornice di questa nuova esperienza
sia Brescia è quanto mai importante.
Una città che ha dato i natali a grandi

nuove e sorprendenti». Giovani coppie
che in missione hanno visto nascere i
loro figli parleranno di culture lontane,
di inculturazione e di realtà prima sco-
nosciute. Quando ci si scambiano espe-
rienze vissute in prima persona possono
nascere grandi amicizie. E la testimo-
nianza resta dentro a chi ascolta come
un’eco profonda che il tempo può


