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La missione? Farsi prossimo all’altro

Padre Marco Canarecci racconta la sua esperienza di vita e di fede, dalla Comunità di Villaregia alla Costa d’Avorio

Dove nasce l’idea 
di partire come 
missionario?
Sono nato a Forlimpo-
poli nel 1980, in una 
famiglia che ha sempre 
frequentato la parroc-
chia. Proprio lì, nel 
1995, ho conosciuto i 
missionari di Villaregia 
che don Roberto Rossi 
aveva invitato a San 
Pietro per dieci giorni di 
evangelizzazione. Tutti 
parlavano bene di que-
sti missionari, ma io non 
avevo nessuna intenzio-
ne di conoscerli, poi ho 
ceduto alle insistenze di 
mia mamma e sono an-
dato ad un incontro per 
preparare una veglia di 
preghiera. A partire da 
quel momento, è scatta-
ta una “sintonia” partico-
lare che mi ha portato, 
una volta terminato il 
liceo, a cominciare la 
formazione in seno alla 
Comunità Missionaria di 
Villaregia.
Nel mio percorso di di-
scernimento, un aspetto 
importante è stato il ser-
vizio che, come giovane 
scout, ho fatto alla Casa 
della Carità di Bertinoro, 
un’esperienza che mi ha 
permesso di sperimen-
tare la gioia di donarmi 
agli altri. Questa gioia 
non volevo relegarla 
solo ad alcune ore della 
settimana, ma volevo 
viverla sempre e, così, 
ho scoperto la vocazio-
ne alla consacrazione 
missionaria.

Quando è entrato 
nella Comunità di 
Villaregia?
Dal 1999 faccio parte 
della Comunità Missio-
naria di Villaregia, dove 
sono stato ordinato 
sacerdote nel 2008. Ci 
sono stati periodi più 
facili e altri più diffi cili, 
ho potuto toccare con 

mano la mia fragilità e 
quella altrui e la fedeltà 
di Dio, ho fatto l’espe-
rienza di una miseri-
cordia che trasforma in 
splendida luce anche 
il buio più nero. Ed è 
questa misericordia che 
sto scoprendo e con-
dividendo, giorno per 
giorno, a Yopougon, in 
Costa d’Avorio.

Come sono stati 
i primi anni in 
Costa d’Avorio? 
Sono arrivato a Yopou-
gon il 25 maggio 2016. 
Da allora ringrazio Dio 
ogni giorno per questa 
occasione preziosa che 
mi sta insegnando tan-
to. Grazie alla squisita 
ospitalità ivoriana e al 
bel lavoro dei missionari 
che mi hanno precedu-
to, sono stato accolto 
benissimo.

Quali diffi coltà hai 
trovato e quali 
doni hai scoperto?
Dal clima alle condizio-
ni di vita, dalla lingua 
al senso di impotenza 
davanti ai mille problemi 
quotidiani, le diffi coltà 
non mancano, ma la 
grande fi ducia in Dio dei 
nostri cristiani ivoriani 

mi aiuta a dare il giusto 
peso ad ogni problema. 
La loro fede alimenta la 
mia fede! E io cerco di 
“non fare troppi danni”. 
La sfi da più grande è 
costruire relazioni di 
amicizia che vadano 
oltre le differenze e gli 
stereotipi che la cultura 
e la storia ci conse-
gnano. Quando questo 
avviene, è molto bello e 
si tocca “il cielo con un 
dito”. 

Davanti a una Chiesa 
italiana che soffre per 
la scarsità di sacer-
doti, consacrati e laici 
impegnati, non manca 
chi mette in dubbio 
la validità della voca-
zione missionaria. Il 
ritornello che spesso 
ci sentiamo dire è: 
“la missione è anche 
qui!”. Cosa ne pensi? 
Non sono uno studioso, 
ma quello che posso 
dire è che la “crisi” 
della Chiesa italiana ci 
fa comprendere che la 
missione non è inviare 
del “personale ecclesia-
le in esubero”, a partire 
da una reale o presunta 
abbondanza, ma è con-
dividere la fede a partire 
dalle proprie necessità 

e diffi coltà (cf. 2Cor 
8,1-15). Non si tratta di 
“dare ciò che avanza”, 
ma di farsi “compagni 
di strada”, di costruire 
“ponti di fraternità”, di 
farsi “prossimi” a chi 
soffre, di essere pastori 
“con l’odore delle peco-
re”, come direbbe papa 
Francesco. 

È ancora valido 
l’invio di Gesù ad 
annunciare il Vangelo 
fi no agli estremi 
confi ni della Terra?
Essere missionari oggi, 
lasciarsi inviare “oltre 
confi ne”, credo sia es-
sere un piccolo segno di 
questo invio missiona-
rio che coinvolge tutti. 
Ogni volta che andiamo 
verso una “periferia”, 
al di là dei chilometri 
da percorrere, stiamo 
andando verso Gesù, 
presente negli “ultimi”, 
che ci attende e ci fa 
sperimentare la gioia 
della Sua presenza.

Come vedi il cammino 
sinodale della Chiesa 
in Italia? 
Non ho consigli da dare, 
ma posso condividere 
qualcosa di quello che 
sto vivendo a Yopou-
gon, come esperienza 
di sinodalità. Nella no-
stra parrocchia ci sono 
34 Comunità Ecclesiali 
di Base, che si incon-
trano tutti i mercoledì 
sera per pregare e 
scambiarsi le noti-
zie della setti-
mana. Ascoltare 
le ripercussioni 
che la Paro-
la di Dio ha 

nel cuore e nella vita 
delle persone mi aiuta 
a crescere nella fede, 
mi aiuta a comprende-
re meglio la Bibbia. Le 
persone più semplici 
hanno una sensibilità 
tutta particolare per Dio!
Quando devo presie-
dere una messa impor-
tante o devo proporre 
una rifl essione a tutta la 
parrocchia, vado a casa 
di una famiglia e prepa-
ro con loro lo schema 
di ciò che devo dire, 
cercando di mettermi in 
ascolto della loro sensi-
bilità. Ne esco sempre 
arricchito!
Un’altra esperienza è 
legata alle strutture di 
partecipazione della 
parrocchia, il consiglio 
pastorale, i responsabili 
dei differenti ambiti, la 
commissione del piano 
pastorale, il consiglio 
degli affari eco-
nomici: a 

volte è stancante dover 
restare seduti e concen-
trati per molto tempo in 
riunioni impegnative ma, 
con l’ascolto recipro-
co, si trovano spesso 
soluzioni che nessuno 
aveva pensato prima. Il 
piano pastorale e i temi 
dei principali appunta-
menti parrocchiali non 
sono “calati dall’alto”, 
ma sono il frutto di un 
discernimento portato 
avanti insieme.

Una parola 
conclusiva: cos’è la 
missione per te?
Farsi prossimo, essere 
vicino all’altro e scoprire 
in lui il volto di Gesù, 
condividerne le gioie e 
le sofferenze, costruire 
una fraternità che si 
basa sul Vangelo, con 
legami più forti di tutte 
le differenze umane e 

delle distanze geogra-
fi che. (S.B.)

Padre Marco 
Canarecci, 

missionario in Costa 
d’Avorio, racconta la 
sua esperienza di vita 
e il suo percorso 
vocazionale.


