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COMPLEANNO DI PADRE JEAN PIERRE MEDAILLE 

 

Carissimi e carissime, è molto bello sapere che il nostro Fondatore è nato nel mese che è dedicato in 

modo speciale alle missioni: Lui è stato un grande missionario! 

La “grandezza missionaria” di P. Médaille non si basava su una grande forza fisica (sappiamo bene 

che fu spesso classificato come “di salute fragile”), ma sulla forza del suo animo, sullo slancio del 

suo volere, sul coraggio del suo cuore, sulla fiducia illimitata nella Mano Provvida del Buon Dio: per 

questo seppe abbracciare e usare ogni istante della sua esistenza per la maggior gloria di Dio!  

Il messaggio che Papa Francesco offre in questo 2021 per la giornata Mondiale delle Missioni si apre 

con un’affermazione che calza a pennello con la figura di Padre Médaille: “quando sperimentiamo la 

forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua presenza di Padre nella nostra vita personale 

e comunitaria, non possiamo fare a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e 

ascoltato”. 

Sicuramente è stato proprio così anche per quel padre gesuita del 1600 che passava lunghi tempi 

davanti all’Eucarestia e che poi, infaticabile, spinto da questo contatto vitale con il Signore, percorreva 

lunghi tratti di strada per annunciare il Vangelo senza farsi fermare né dai tanti disagi che sorgevano 

sul suo cammino né dalle molte difficoltà che incontrava nel suo ministero. 

Anche la conclusione del Messaggio del Pontefice ci pare sottolineare alcuni tratti fondamentali della 

vita del nostro Fondatore, del suo cuore così assetato di comunione con il Signore e con il caro 

prossimo: “Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere 

con Lui che chi mi sta accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di compassione 

risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli missionari”. 

Per festeggiare i 411 anni dell’uomo che il Buon Dio scelse come padre di una splendida famiglia 

carismatica ci rendiamo conto che non siamo noi a potergli fare un regalo, ma che possiamo a lui, con 

molta fiducia, chiederlo: chiediamogli dunque come dono un cuore aperto! Un cuore aperto, sempre 

più aperto, è la porta d’ingresso ad un mondo più giusto e fraterno, per una testimonianza concreta 

del Regno! BUONA FESTA A P. MEDAILLE E A TUTTI NOI CHE LO AMIAMO! 

Con affetto, sr M. Petra  

 


