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CONSACRATE PER LA MISSIONE 

PER VINO NUOVO OTRI NUOVI: LA MISSIONE DI ANNUNCIRE IL VANGELO  
IN UN MONDO CHE CAMBIA 

 

USMI LAZIO, 19 settembre 2017 
Via della Lungaretta,92 

 
Il vostro tema annuale: consacrazione per la missione. 
Una riflessione importante che per prima cosa chiede alcune premesse, che 

non sono solo premesse: 
 
1. ricordare qual è il fondamento della missione e chi ne è il Protagonista  
2. capire in quale contesto si svolge la nostra missione: in un mondo che 

cambia in modo rapido, rapidissimo. Conoscere un po’ questo mondo è 
presupposto necessario all’attualizzare la missione 

3. ridefinire i contenuti e i modi della missione: gioia e comunione 
 
 

1. FONDAMENTO E PROTAGONISTA DELLA MISSIONE 
 

a) il fondamento: un necessario legame : Gv. 15, 1-10  
b) il Protagonista: Dio 
c il contenuto della missione: la gioia del Vangelo 

  
 

2. IL CONTESTO DELLA MISSIONE  
 

a. un mondo che cambia 

 Il cambiamento rapido del mondo sta sotto gli occhi di tutti.  

 Tocca tutti gli aspetti della nostra vita, tocca la cultura, le relazioni, 
l’antropologia. E’ un fenomeno rapido e complesso: difficile da descrivere 
compiutamente, più difficile da interpretare.  

 Ma è la caratteristica del nostro tempo, un kairos da guardare con 
benevolenza, da amare e da benedire. 

La rapidità dei processi di cambiamento e di trasformazione è la cifra 
principale che caratterizza le società e le culture contemporanee.  

La combinazione tra elevata complessità e rapido mutamento fa sì che ci 
troviamo in un contesto di fluidità e incertezza mai sperimentato in precedenza.  

La crescita dell’incertezza incide sulla condizione di vulnerabilità, cioè la 
combinazione di malessere sociale e difficoltà economica, e sui vissuti 
d’insicurezza di larghe fasce della popolazione.  

 
b. per vino nuovo otri nuovi 

“Nessuno rattoppa un vestito vecchio con un pezzo di stoffa nuova; altrimenti 
la stoffa nuova strappa via anche la parte del tessuto vecchio e fa un danno 
peggiore di prima. E nessuno riempie ottri vecchi con vino nuovo, altrimenti il vino li 
fa scoppiare e così si perde e il vino e gli otri, Invece, per un vino nuovo ci vogliono 
otri nuovi”. (Mc 2, 21-22) 
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c. Tante chiamate… 

-    La chiamata “svegliare il mondo” con la profezia della nostra vita;  
- la “cultura dell’incontro” contro la cultura dello scarto per celebrare 

anzitutto nell’essere comunità la gioia e il fascino attrattivo della nostra 
vocazione;  

- la “chiesa in uscita” per rinnovare il cuore e le scelte in un impulso di 
missionarietà senza confini e anche, forse,  senza limiti;  

- la “logica delle periferie” per non dimenticare mai da che parte siamo noi 
come consacrati e non assestarci troppo facilmente nelle nostre zone di 
confort;  

- la “globalizzazione della solidarietà” contro la globalizzazione 
dell’indifferenza, per partecipare attivamente alla sete di dignità e di 
giustizia dei poveri e dei giovani del mondo;  

- “la gioia del Vangelo” e “la custodia del creato” per vivere il presente come 
un tempo di grazia e preparare un futuro migliore per le giovani 
generazioni. 
 

 Credo che sia importante domandarci qual è il vino nuovo della nostra vita 
e della nostra  storia adesso e qual è lo stato degli otri o quali sono gli otri nuovi 
per il nuovo vino. 

 

3. IL CONTENUTO FONDAMENTALE DELLA MISSIONE 

 

Dice papa Francesco: “Volevo dirvi una parola e la parola è gioia. Sempre dove 
sono i consacrati, sempre c’è gioia!”.  
 
   “Non ripiegatevi su voi stessi, non lasciatevi asfissiare dalle piccole beghe di 
casa, non rimanete prigionieri dei vostri problemi. Questi si risolveranno se andrete 
fuori ad aiutare gli altri a risolvere i loro problemi e ad annunciare la buona novella.  
 Troverete la vita dando la vita, la speranza dando speranza, l’amore amando” 
(Papa Francesco, Lettera ai consacrati”) 
 
 L’annuncio del Vangelo, lo sappiamo e lo abbiamo sperimentato, non è prima 
di tutto questione di trasmissione di verità e di contenuti, ma è testimonianza, 
accoglienza, ascolto, benevolenza, cammino… lo stile di vita di Gesù. 
  
 a. la gioia della consacrazione.  
        b. la gioia della comunione.  
        c. la gioia della missione.  
 

4. PER CONCLUDERE… 
 

“Non lasciatevi rubare la speranza…” 
 
 
 
 
 
d. Mario Aldegani – USMI Lazio, 19 settembre 2017 
 


