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La vita è missione 
«Cercate innanzitu3o il Regno di Dio e la sua gius9zia» Mt 6,33 

Quando ci troviamo di fronte a questa frase: “Cercate il Regno di Dio e la sua gius9zia”, possiamo avere la 
sensazione che tu?o sia perfe?o e già vogliamo trovarci in questo “Regno”.  Ma perché sia così, è 
necessario che questa vita sia una “missione”, come ben ci ricorda Papa Francesco nell’Esortazione 
Apostolica “Gaudete ed exsultate”: “La missione è inseparabile dalla costruzione del Regno: «Cercate 
innanzitu?o il Regno di Dio e la sua gius9zia» (Mt 6,33). La tua iden9ficazione con Cristo e i suoi desideri 
implica l’impegno a costruire, con Lui, questo Regno di amore, di gius9zia e di pace per tuV.” E più avan9 
dice: “Tu?avia, a volte abbiamo la tentazione di relegare la dedizione pastorale e l’impegno nel mondo a 
un posto secondario, come se fossero “distrazioni” nel cammino della san9ficazione e della pace interiore. 
Si dimen9ca che «non è che la vita abbia una missione, ma che è missione». (Cfr. GE 25-28) 
Però, com’é questa missione? Com’é questa “gius9zia” del Regno? Spesso si intende la missione di Gesù 
come quella di chi impone la gius9zia. Una “gius9zia gius9ziera”. Invece la gius9zia di Gesù è portare a 
tuV la salvezza, che implica il perdono, la misericordia, partendo dall’affe?o. Ciò vuol dire che il Regno di 
Dio con la sua gius9zia, che dobbiamo cercare, lo troviamo facendo della nostra vita la missione di 
“iden9ficarci sempre più con la missione di Gesù”, vivendo in noi la bontà, la tenerezza, la solidarietà, 

l’offerta generosa, secondo lo s9le di Gesù. 
Pertanto è importante avere quel conta?o quo9diano 
con Gesù (come tante volte lo ripe9amo, così come ce 
lo insegna don O?orino) e lì confrontarci con Lui e 
scoprire come s9amo camminando verso questo 
Regno di Dio, con quali parole e opere ci 
iden9fichiamo con Gesù.  
In questo mese di aprile s9amo vivendo intensamente 
la gioia della Risurrezione e perciò abbiamo la 
possibilità di sperimentare “la Vita Nuova in Gesù”. 
Come Maria Maddalena e gli Apostoli fecero della loro 
nuova vita la “Missione” di annunciare il Regno di Dio, 
facendo ciò che faceva Gesù, così anche noi, con la 
forza dello Spirito Santo, usciamo ad annunciare 
l’Amore di Dio e non fermiamoci fino a che non ci sia 
più un fratello o una sorella che non conosca e ami 
Gesù e viva “come Gesù”. 
Come vivere, allora, la Parola dell’Impegno di vita di 
questo mese? 
Nel mio incontro personale di ogni giorno con il 
Signore cercherò di guardare la realtà in cui vivo e in 
che modo faccio presente Gesù (perdono, 
misericordia, tenerezza, solidarietà, fraternità) a?orno 
a me affinché ciascuno trovi il cammino che porta al 
Regno.



Don O3orino 
Il mondo oggi ha bisogno di san9 

Il mondo oggi ha bisogno di san9. Perché? Chi è il 
santo? È uno che è in conta?o con Dio e manifesta agli 
uomini l'amore di Dio. È in conta?o con Dio, vive solo 
per il Signore, ma cammina in mezzo agli uomini, 
manifestando tra gli uomini l'amore, la potenza, i doni 
di Dio, facendo vedere agli uomini la strada che 
conduce a Dio. Questa è la missione che è riservata a 
noi. Per arrivare a questo bisogna avere il cuore di Dio. 
È assolutamente necessario che tuV ci meVamo sul 
tavolo operatorio e ci facciamo operare, che cediamo il 
nostro cuore e che lasciamo che venga messo al suo 
posto il cuore di Dio. Poi possiamo par9re per 
l’apostolato. Ho cominciato a prendere paura 
pensando: "Io devo essere Gesù che con9nua. Quando 
io mi presento alle persone devo essere Gesù". Cari 
miei, come è differente il modo di pensare di Gesù e il 
mio modo di pensare, il modo di agire di Gesù e il mio 
verso me stesso, verso Dio, verso i fratelli! Quante 
cose?e bisogna 9rar via o bisogna aggiungere qualche 
volta! Insisto nel dire che questa deve essere la nostra 
preoccupazione. Ai primi tempi della Chiesa sen9vano 
l'arrivo del Cristo quando arrivavano i cris9ani o 
quando arrivavano gli Apostoli. E lo devono sen9re 
anche oggi.  

(Med. 27 agosto 1970)

Durante il 2021, in 
comunione con tutta la 

Famiglia, utilizzeremo per le 
meditazioni di don Ottorino 

questo libro:

L’immagine (di Valerio Chiola) rappresenta un’orchestra fatta di 
diversi componenti, di tutte le età perché la fatica e la bellezza della 
comunità è cercare l’armonia che fa emergere la comunione nella 
differenza. Ciascuno suona il proprio strumento musicale che 
significa il proprio contributo a servizio della comunità, il 
compimento della persona nella realizzazione della comunità. 
Dai movimenti degli artisti emerge un bagliore che vuole significare 
la luce di Dio, la vita dello Spirito che dal di dentro (Rm 5,5) dal 
cuore dell’uomo fa trasparire nei gesti il medesimo amore, la stessa 
carità. Di questo vive e si forma la Chiesa, la comunità e in questa 
vita donata si compie la vocazione di ciascuno. 
Gli occhi dei componenti sono chiusi e non guardano il direttore: 
per dire che l’armonia viene dal Signore, dalla sua Parola, 
dall’intuizione – nell’ascolto – della voce dello Spirito. Lui, il 
Direttore, è all’opera al centro o in primo piano per significare la sua 
forza di far emergere da ciascuno il meglio di sé e il desiderio di far 
crescere nella comunione tutta la storia.  
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