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LA BELLEZZA DEL CREDERE E DEL COMUNICARE LA FEDE 
 

L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE AD EVANGELIZZARE 
 

“Caritas Christi urget nos” (2 Cor 5, 14) – L’amore del Cristo infatti ci possiede 
 

“Guai a me se non annuncio il Vangelo” (1  Cor 9, 16) 
 

 
PREMESSA 

 
Carissimi fratelli e sorelle, 

in questo quarto anno pastorale 2014/2015 sento di esprimervi, con queste linee pastorali, 
il mio affetto e la mia stima per la dedizione e l’impegno con cui vi spendete. 

In  quest’anno pastorale dobbiamo insistere su una espressione dell’Apostolo Paolo 
presente nella 1^ Lettera ai Corinti: “Guai a me se non annuncio il Vangelo” (1Cor 9, 16). 

Compito della missione  è testimoniare l’amore di Dio al mondo perché  
“per l’annuncio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo speri, sperando 
ami” (D.V. Prol.).  

La testimonianza si compie con parole ed opere strettamente collegate tra di loro in 
modo che le parole, mostrando l’origine di Dio, rivelino il significato delle opere e le 
opere diano un corpo alle parole manifestando la loro forza di cambiare il mondo. 

In questi anni siamo cresciuti con un cammino di fede vissuto attraverso i seguenti percorsi: 
 
A.P. 2011/2012: “… E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete” Mt 21,22  

Iniziamo… dalla Preghiera 
 

A.P. 2012/2013: “A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere?” Gc 2,14 
    La Comunità Parrocchiale: madre che genera alla fede 
 
A.P. 2013/2014: “Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda” Rm 12,10 
     Camminiamo insieme uniti nell’AMORE 
 
Questo invece sarà il percorso prossimo: 
 
A.P. 2014/2015:  “Guai a me se non annuncio il Vangelo” 1Cor 9,16 
    L’amore di Cristo ci spinge ad EVANGELIZZARE 
     
 

Come si evince dallo schema, siamo partiti dalla preghiera fondamento di ogni opera 
per passare ad una fede che si traduce in opere concrete, attraverso un gareggiare nella 
stima vicendevole, per giungere, in quest’anno pastorale, alla bellezza del comunicare la 
Fede e l’amore di Gesù a tutti! 

La missione popolare parrocchiale che vivremo dal 04 al 15 Marzo 2015, è un 
momento alto del nostro cammino di fede, pertanto nei mesi precedenti ci prepareremo a 
questo appuntamento e nei mesi successivi cercheremo di approfondire quello che è stato 
il frutto della missione. 

Altro appuntamento importante è il Sinodo Diocesano nella sua  fase conclusiva con 
le sue assemblee sinodali. 

Auguro a me e a voi di crescere nella dimensione missionaria. 
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I CAPITOLO: GESÚ, L’INVIATO DEL PADRE 
 

Gesù è presente nel mondo attraverso una relazione continua con il Padre, perché 
mandato da Lui e con gli uomini, mandati da Cristo stesso. 

 Il senso della missione di Gesù è espresso perfettamente nel dialogo con 
Nicodemo:  

 
“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché sia salvato per mezzo di lui.” (Gv 3, 16-17).  

 
All’origine della missione di Gesù sta l’amore di Dio per l’umanità. 
Da ciò deriva il comando di Gesù ai suoi discepoli: “ Come il Padre ha mandato me, 

anch’io mando voi”(manca il riferimento biblico). La missione di Gesù si è svolta in un 
piccolo territorio (Palestina) in appena tre anni; ma la nostra testimonianza deve 
raggiungere tutti gli uomini di tutti i luoghi e di tutti i tempi; per questo Gesù ha bisogno di 
discepoli che condividano il suo rapporto con Dio e vivano nel mondo seguendo il suo stile 
di vita.  

In tutti i Vangeli, il Signore Risorto che appare ai discepoli trasmette loro il compito 
della missione:  

 
“Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 18-20); “Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato” (Mc 16, 15);  
“e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo siete testimoni.” (Lc 24, 47-48).  
 

Andate – Predicate – fate discepoli – battezzate – insegnate.-, sono i termini che 
esprimono bene la missione di ogni battezzato; la missione dei discepoli è la continuazione 
coerente della missione di Gesù. 

Come discepoli di Gesù dobbiamo rendere testimonianza a Lui attraverso la parola, 
le opere, ma soprattutto con tutta la nostra vita nella misura in cui la mia vita è vissuta “in 
Gesù”, “con Gesù” e “per Gesù”. 
 

II CAPITOLO: LA CHIESA INVIATA DA GESÚ 
 

La Chiesa è inviata da Gesù ad annunciare; ma qual è l’oggetto dell’annuncio? È 
inviata ad annunciare il “Kerigma”: Gesù morto e risorto, cioè che Gesù è vivo , che vive in 
Dio e partecipa della sua forza, che intercede efficacemente per noi, che ci guida e 
sostiene con il suo Spirito, che parla attraverso le Scritture, che opera attraverso i 
Sacramenti, che comunica agli uomini il perdono di Dio Il Papa nell’Evangelii Gaudium al n° 
164 afferma: 

 
Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o 

“kerygma”, che deve occupare il centro dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di 
rinnovamento ecclesiale. Il kerygma è trinitario. È il fuoco dello Spirito che si dona sotto forma 
di lingue e ci fa credere in Gesù Cristo, che con la sua morte e resurrezione ci rivela e ci 
comunica l’infinita misericordia del Padre. Sulla bocca del catechista torna sempre a 
risuonare il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è 
vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”. Quando diciamo che 
questo annuncio è “il primo”, ciò non significa che sta all’inizio e dopo si dimentica o si 
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sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è 
l’annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si 
deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le 
sue tappe e i suoi momenti. Per questo anche «il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere 
nella coscienza del suo permanente bisogno di essere evangelizzato». 

 
Ma poniamoci una domanda: Come potranno credere a questo annuncio? La 

risposta la troviamo in At 4, 32 – 35 :  
 

“La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e 
nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. 
Con grande forza gli apostoli davano testimonianza alla risurrezione del Signore Gesù e tutti 
godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti 
possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e 
lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo 
bisogno”. 
 

Questo annuncio diventa credibile attraverso la testimonianza di vita che una 
comunità offre. Le prime comunità cristiane hanno uno stile di vita che le contraddistingue 
dall’ambiente circostante: 

 
- Il distacco dai beni materiali 
- L’amore fraterno 
- La condivisione 
 
Come afferma Papa Francesco: “la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per 

attrazione”.  Come deve attrarre?  
Io penso che l’amore fraterno e l’unità tra di noi esprimano i segni chiari di credibilità e 

dunque diventino motivo di attrazione. La testimonianza dei discepoli passa attraverso 
questi due atteggiamenti: o i discepoli si ameranno con amore fraterno e diventeranno una 
cosa sola, manifestando l’origine divina della loro vita; oppure non si ameranno e terranno 
in piedi conflitti insanabili gli uni contro gli altri, mostrando al mondo l’abisso del loro 
peccato, la lontananza da Dio e la non coerenza con la loro fede. 

Per amare gli altri, l’evangelista Matteo ci da una regola semplicissima: “Tutto quanto 
volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i 
Profeti.”(Mt 7, 12). 

Questa regola è importante perché apre il cuore… La carità cristiana deve diventare il 
luogo concreto nel quale si impara ad amare: “In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel 
fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i 
fratelli.” (1 Gv 3, 16). 

L’altro atteggiamento da mostrare è la comunione come segno di credibilità cioè una 
unità che si costruisce e si manifesta nel dono reciproco tra me e l’altro ciò che è l’altro: 
questa è la forma di unità che i discepoli sono chiamati a inviare ed annunciare al mondo.  

Si legge nella lettera agli Efesini:  
 

“Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata 
che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, 
avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un 
solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; 
un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio, e Padre di tutti, che è al di sopra di 
tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia 
secondo la misura del dono di Cristo.” (Ef 4, 1 – 7). 
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L’unità concreta della comunità cristiana è resa possibile attraverso comportamenti di: 
 
- UMILTÀ: considerare gli altri al di sopra di noi stessi. 

 
- DOLCEZZA: rinunciare a qualsiasi espressione di prepotenza nei confronti degli altri. 

 
- MAGNANIMITÀ: è la capacità di portare con fortezza e con sincerità il peso della vita 

vissuta accanto agli altri e condividendo gioie e difficoltà, accogliendo nevrosi, 
comportamenti irritanti, risentimenti, parole indelicate, egoismi per correggerli 
fraternamente 

 
III CAPITOLO: LA MISSIONE DELLA NOSTRA COMUNITÀ PAR ROCCHIALE 

 
La scelta missionaria ha bisogno di essere rinnovata e quindi la scelta di fede viene 

interiorizzata nel momento in cui si propone agli altri. 
Quando invitiamo gli altri a conoscere, ad accettare l’amore di Dio, ci 

“compromettiamo” ai loro occhi; siamo “costretti” a rendere ragione di quello che diciamo. 
In questa società, in questa città, in questo quartiere, come parrocchia, dobbiamo trovare il 
modo di incarnare la fede in Dio, tenendo saldi i valori fondamentali che il Vangelo e la 
Tradizione ci trasmettono. 

Il Signore ci chiede anzitutto di ritrovare la coerenza tra il Vangelo e la vita effettiva che 
viviamo.  

Come afferma Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium al n° 33:  
 

“La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto 
sempre così”. Non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Inoltre al n° 10 afferma: “La vita 
cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri. La missione, alla fin fine, è 
questo». Di conseguenza, un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da 
funerale. Recuperiamo «la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche quando occorre 
seminare nelle lacrime… ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, 
impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui vita irradi fervore, che abbiano per primi 
ricevuto in loro la gioia del Cristo”; e al n° 14 afferma: “La nuova evangelizzazione chiama tutti e si 
realizza fondamentalmente in tre ambiti. In primo luogo, menzioniamo l’ambito della pastorale 
ordinaria, «animata dal fuoco dello Spirito, per incendiare i cuori dei fedeli che regolarmente 
frequentano la Comunità e che si riuniscono nel giorno del Signore per nutrirsi della sua Parola e del 
Pane di vita eterna». Questa pastorale si orienta alla crescita dei credenti, in modo che rispondano 
sempre meglio e con tutta la loro vita all’amore di Dio. In secondo luogo, ricordiamo l’ambito delle 
«persone battezzate che però non vivono le esigenze del Battesimo» La Chiesa, come madre sempre 
attenta, si impegna perché essi vivano una conversione che restituisca loro la gioia della fede e il 
desiderio di impegnarsi con il Vangelo. Infine, rimarchiamo che l’evangelizzazione è essenzialmente 
connessa con la proclamazione del Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno 
sempre rifiutato. Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere di annunciarlo 
senza escludere nessuno, non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una 
gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. La Chiesa non cresce per 
proselitismo ma «per attrazione”.  
 

L’invito è di uscire dalle proprie comunità e avere il coraggio di raggiungere tutte le 
periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo, la gioia del Vangelo è una gioia 
missionaria. Dobbiamo uscire fuori dalla nostra comunità per annunciare il Vangelo a tutti e 
in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura: la gioia 
del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno.  

Così annuncia l’angelo ai pastori di Betlemme:  
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«Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10). L’Apocalisse 
parla di «un vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazione, tribù, lingua e 
popolo» (Ap 14,6)”. 

 
Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium n° 24 afferma che la Chiesa “in uscita” è la 

comunità dei discepoli che: 
 

• sa prendere l’iniziativa:  non ha paura di andare controcorrente 
• sa essere paziente:  sa aspettare anche quando non ci sono i presupposti per  

un cambiamento 
• sa anche fruttificare: mette in circolo i carismi/doni di ognuno 
• sa sempre festeggiare: 

 
Una comunità cristiana non può non rinunciare ad annunciare in modo esplicito a tutti gli 

uomini il Vangelo dell’amore di Dio, della Misericordia, della vita oltre la morte. 
Il Canone 770 del Codice di Diritto Canonico afferma:  
 

“I parroci in tempi determinati, secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, organizzino quelle 
predicazioni, che denominiamo esercizi spirituali e sacre missioni, o altre forme adattate alle 
necessità” e il c. 771 afferma: “I pastori delle anime, soprattutto i Vescovi e i parroci, siano solleciti 
che la parola di Dio venga annunciata anche a quei fedeli, i quali per loro condizione di vita non 
usufruiscono a sufficienza della comune e ordinaria cura pastorale o ne sono totalmente privi. 
Provvedano pure che l’annuncio del Vangelo giunga ai non credenti che vivono nel territorio, dal 
momento che la cura delle anime deve comprendere anche loro, non altrimenti che i fedeli”. 

 
Con la missione popolare parrocchiale che vivremo dal 04 al 15 Marzo 2015, desidero 

che l’annuncio del Vangelo giunga a tutti coloro che abitano nel territorio: sarà un annuncio 
proposto, centrato sull’amore e la Misericordia di Dio; un annuncio gioioso, un vero 
“Vangelo”, un annuncio centrato su Gesù e sul suo Vangelo, un annuncio che diventi 
appello a partecipare alla vita della comunità cristiana nel quale la fede trova il suo 
ambiente di testimonianza. In questo compito ci aiuteranno i Missionari Francescani Minori, 
ma bisogna che anche voi laici vi impegnate in questa missione: girando casa per casa e 
dove sarete accolti, lasciate con tenerezza la “notizia” di Gesù. Non basta l’esperienza della 
missione, questa non può chiudersi senza offrire a chi lo desidera l’opportunità di 
continuare il cammino di fede in modo comunitario.  

Come afferma Papa Francesco nell’Evangelli Gaudium ai n° 28 – 29:  
 

“La parrocchia non è una struttura caduca ma è la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi 
figli e delle sue figlie». Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del 
popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a 
se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della 
crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della 
celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché 
siano agenti dell’evangelizzazione”; “Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole 
comunità, movimenti e altre forme di associazione, sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito 
suscita per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Ma è molto salutare che non perdano il contatto 
con questa realtà tanto ricca della parrocchia del luogo, e che si integrino con piacere nella pastorale 
organica della Chiesa particolare. Questa integrazione eviterà che rimangano solo con una parte del 
Vangelo e della Chiesa, o che si trasformino in nomadi senza radici”.  
 

L’annuncio del Vangelo passa sempre attraverso la testimonianza delle persone, esso 
diventa interessante quando ci rende persone sempre più “umane”. 

Noi siamo persone che vivono accanto ad altre persone e se l’esistenza cristiana 
appare mancante, fanatica, il Vangelo sarà poco interessante e sembrerà una delle tante 
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“invenzioni” dell’uomo per nascondere la sua debolezza. Mentre se la nostra testimonianza 
sarà gioiosa, libera, vera, questa porterà l’altro ad interrogarsi. 

Come deve essere questa esistenza cristiana? Deve essere come è descritta nelle 
Beatitudini, un’ esistenza gioiosa. Chi è triste, tende a ritirarsi per ogni cosa, reagisce 
aspramente ad ogni minimo disagio. Deve essere un’esistenza libera, non condizionata 
dalle paure o dalla situazioni che il mondo comporta. 

Se vogliamo che la Chiesa sia necessaria tutti noi credenti dobbiamo diventare 
missionari, cioè testimoni viventi della trasformazione che il Vangelo può causare se 
accolto nella propria vita! Dovremmo sempre di più comunicare la gioia della fede: vivere 
ciò che crediamo e dunque non far altro che testimoniare alla comunità tutta la novità dell’ 
“essere nuovo” con tutto il proprio “essere nuovo”. Il cristiano è e deve essere il “folle per 
Cristo” attraverso la capacità di far riscoprire la gioia del credere, che altro non è se non 
rientrare nella storia di dialogo con Dio che rimane l’ interlocutore principale, ed un 
ripensare la propria esistenza nei termini di abbandono. 

 
IV CAPITOLO: SINODO DIOCESANO 

 
In questo terzo anno del Sinodo Diocesano, l’obiettivo è il seguente: “La Chiesa annuncia il 
Vangelo ed educa alla vita buona del Vangelo”. Per questo sceglie e decide gli 
Orientamenti Pastorali e le intenzioni operative per rispondere ai problemi nodali individuati 
nelle fasi precedenti.  In questo anno, i Padri Sinodali partecipano alle assemblee sinodali. 
 

CONCLUSIONI 
 

L’esperienza Missionaria di Paolo è stata un lungo viaggio: 
 

- Interiore:  
-  

“Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo 
sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a 
condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, 
appartenenti a questa Via. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a 
Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli 
diceva: “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”  (At 9,1-9) 
 

- Comunitario, di confronto:  
-  

“In seguito, tre anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso 
di lui quindici giorni”. (Gal 1, 18) 
 

- Missionario: i quattro viaggi missionari. 
 

Per essere missionari serve il coraggio di scegliere vie nuove cioè: 
 

- Bisogna essere capaci di escogitare non solo strategie ma stili di vita alternativi 
- Bisogna superare tutte le frontiere classiche cioè la capacità di abitare i luoghi di 

frontiera 
- Bisogna mantenere acceso il desiderio instancabile di portare Gesù a tutti 
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Il protagonista di questa missione, non siamo noi, ma Lui, la Parola e lo Spirito Santo; 
tutta la comunità deve sentirsi coinvolta. Non è una gestione personale! Dovremmo fare 
come Paolo: 

 
- Rivendicare la nostra identità 
- Non mentire sul nostro passato 
- Non nascondere le nostre fragilità 
- Annunciare il Vangelo insieme 
 
Lo stile dell’annuncio missionario deve: 

 
1) Suscitare interrogativi 
2) Interessare a livello cognitivo. 
3) Far nascere il desiderio di approfondimento. 
4) Non essere “Dogmatici”. 
5) Essere rispettosi dell’altro. 
6) Utilizzare elementi passati come Propositio Evangelica. 

 
Papa Francesco al n° 120 dell’Evangelii Gaudium afferma:  

 
“In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario 
(cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di 
istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare 
ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo 
fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un 
nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello 
diretto ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal 
momento che, se uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha 
bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che gli 
vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui 
si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e 
“missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se non siamo convinti, guardiamo ai 
primi discepoli, che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a 
proclamarlo pieni di gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La samaritana, non appena 
terminato il suo dialogo con Gesù, divenne missionaria, e molti samaritani credettero in Gesù «per 
la parola della donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a partire dal suo incontro con Gesù Cristo, 
«subito annunciava che Gesù è il figlio di Dio» (At 9,20).  

 
E noi che cosa aspettiamo?”. 
 
L’Evangelizzatore è, come afferma al n° 66 la Conferenza Episcopale Italiana negli 

Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia “Incontriamo Gesù”:  
 

“L’evangelizzatore è un cristiano adulto, cittadino responsabile, capace di narrare e motivare 
la propria vicenda di fede e di raccontare la sua esperienza di Cristo, radicata 
nell’appartenenza ecclesiale. Egli è un annunciatore della Parola che dona la gioia, mediatore 
di un’esperienza ecclesiale ampia e positiva, accompagnatore leale e affidabile nei passaggi 
fondamentali della vita di quanti gli sono affidati. Non deve conoscere tutto, ma sa che il 
Vangelo è capace di illuminare ogni dimensione umana. In particolare, gli si chiede di sapere 
operare la sintesi tra la sua esperienza di fede e l’ambito di vita in cui è chiamato ad operare: 
questa interpella il dono di sé e la maturità psico-affettiva, il rapporto con i beni in una logica 
responsabile e solidale e quello con le dimensioni del potere, del successo e 
dell’affermazione personale”. 
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Concludendo potrei dire che forse l’icona più significativa della missione è 
dell’evangelista Luca:  

 
“In quei giorni, Maria si alzò in fretta e andò verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la 
madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo! E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto” (Lc 1, 39 – 45). 

 
Il viaggio di Maria e il suo Incontro con Elisabetta non è un evento privato, ma 

comunitario.  
La Chiesa e quindi la parrocchia è chiamata ad operare come Maria, prima di tutto 

con l’ascolto della Parola di Dio, poi a cercare di comprendere nella fede, ad aderire senza 
esitazione e a lasciare che la Parola di Dio dia una forma nuova ai suoi desideri e alle sue 
speranze. Portando dentro di noi la Parola di Dio, la parrocchia, formata da ciascuno di noi, 
incontra le persone là dove esse vivono e questo incontro permette allo Spirito Santo di 
giungere nel cuore dell’altro, di suscitare desideri profondi di vita e di bene e di far 
riconoscere Gesù.  

Ci sia di esempio il nostro Santo Patrono Parrocchiale, San Magno, Vescovo e 
Martire. Egli dopo aver abbandonato la falsa dottrina pagana, aver abbracciato la fede nel 
Signore Risorto e succeduto come Vescovo a San Redento, ha sempre testimoniato il 
Vangelo del suo Signore nella città di Trani. Inoltre a causa di varie peripezie e per volontà 
divina, è uscito dalla città che gli era stata affidata per portare il lieto annuncio altrove, dove 
lo Spirito lo conduceva e cioè nella Campania, nel Lazio, arrivando anche a dare la sua vita 
per questo. San Magno è stato un Santo “Missionario” perché, senza timore e senza 
esitazione, ha portato, colmo di Spirito Santo e di amore per Gesù, la gioia di seguire il 
Cristo e la salvezza sperata. 

Confido nell’aiuto del Buon Dio affinché in questo anno pastorale, possiamo “vedere” 
i frutti di conversione e annunciare con la vita la Bellezza e la gioia del credere in Gesù. 
Con questo augurio, vi abbraccio e vi benedico dal profondo del cuore! 
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PREGHIERA PER LA MISSIONE POPOLARE PARROCCHIALE 
04 – 15 MARZO 2015 

 
O Padre Onnipotente e Misericordioso, 

 nel tuo disegno di amore, hai voluto offrire il tuo unico Figlio,  
affinché ogni creatura avesse vita in abbondanza. 

 
O Signore Gesù Cristo, 

 che hai detto ai tuoi Apostoli:  
“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”,  

apri i nostri cuori ad accogliere il dono della Tua visita.  
Ti preghiamo umilmente per la nostra comunità parrocchiale  

che si prepara ad accogliere il dono straordinario della Missione popolare  
predicata dai Frati Minori Francescani   

che porteranno di casa in casa la luce della tua Parola. 
 

O Spirito Santo Amore, 
diffondi in noi il desiderio di una santa, forte e incisiva Missione;  

illumina, benedici e custodisci coloro che condurranno la predicazione del Vangelo.  
Allontana con potenza ogni ostacolo;  

abbatti le mura dell’indifferenza;  
fa che ogni spirito di vendetta, di rabbia e di conflitto sia disarmato dal perdono. 

Disponi, infine i cuori di ognuno,  
specialmente quelli più induriti, a tornare tra le tue braccia pietose e ad accogliere,  

con totale abbandono ogni seme che hai posto nella nostra vita. 
 

Affidiamo, con amore filiale, ogni passo della nostra Missione,  
a te, Beata Vergine Maria, Madre di Dio e nostra;  

a te, San Magno, Vescovo e Martire, nostro patrono e  
a te, Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle missioni.  

Intercedano per noi e concedano l’implorato rinnovamento della vita cristiana.  
Amen. 
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APPENDICE  
 

GUAI A ME CRISTIANO LAICO SE... 
 

� se per vivere nel mondo..., mi adeguo. 
� se ho lasciato entrare nel mio patrimonio di idee le convinzioni "negative" ("niente 

vale niente" – "non c’è niente da fare, è così" – "vivi e lascia vivere" – "non sono 
convinto che sia giusto, ma se fan tutti così vorrà dire che..." – "non ce la faccio più, 
getto la spugna"). 

� se non sono ancora riuscito a far unità in me tra fede e vita, tra religione e 
quotidianità, tra preghiera e lavoro, tra tempo libero e impegno per gli altri. 

� se non sono profondamente convinto – e si vede – che la vita secondo il Vangelo 
non è "un’aggiunta che pesa" ma "la grazia" che dà ragione alla mia speranza, nel 
bene e nel male. Cosa dire ai miei figli, agli altri? teorie appese a un filo? 

� se nel mio ambiente non sono "lo stesso", che in famiglia e in chiesa, a letto o... in 
banca. 

� se nel mio ambiente parlo di "cose della religione" ma non dico niente sulla mia 
professionalità, coerenza, disponibilità, magnanimità. 

� se sono impaurito di fronte alle novità e non un interessato a capire dove Dio ci vuol 
condurre. 

� se credo di poter espormi nell’ambiente parlando di Gesù con le parole (proposte, 
racconti delle nostre "gesta" di credenti impegnati, discussioni, prediche 
moralistiche) senza essermi distinto, se mai, con una testimonianza discreta di 
umanità, amicizia, disponibilità, libertà. 

� se, data una buona testimonianza sempre, non sono attento a cogliere gli spiragli di 
ingresso della proposta esplicita di Gesù: il "momento" individuale di dolore, di gioia, 
di ricerca, di invocazioni di valori più stabili.... ma anche la situazione collettiva di 
disagio, di incertezza. 

� se non riesco a trattare chi mi è accanto prima da "pover’uomo" che da "collega", 
"superiore", "inferiore". 

� se le "ragioni del lavoro" annullano e prevalgono su tutte le ragioni umane. 
 

Guai a me cristiano se penso che l'annuncio del Vangelo possa fare a meno di metodi, 
criteri, strategie... 
 

 
 

Vostro perché di Cristo 
Cimadomo Sac. Dino 

       Parroco 
 


