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CANTO: PARLA DI ME 

 
 
Io ricordo bene quella volta che tu 
Sei passato e m’hai detto “Parla di me”. 
Ho paura mio Signore io non so parlare 
Non son pronto per partire 
C’è un errore sai 
 
Non aver paura io sarò con te 
Parlerò al tuo cuore, parlerai di me 
Io sarò le labbra le tue mani e gli occhi 
I tuoi piedi stanchi: tu verrai con me. 
Non aver paura io sarò con te 
Parlerò al tuo cuore: parlerai di me. 
 
Questa tua voce ho accolto in me 
Non ho più paura ora parlo di te 
Gioia vera mio Signore danza nel mio cuore 
Io credo che davvero tu hai scelto me. 
 

Non ho più paura tu sarai con me 
Parlerai al mio cuore, parlerò di te 
Tu sarai le labbra le mie mani e gli occhi 
I miei piedi stanchi: io verrò con te. 
Non ho più paura tu sarai con me 
Parlerai al mio cuore: parlerò di te. 
 
Non aver paura io sarò con te 
Parlerò al tuo cuore, parlerai di me 
Io sarò le labbra le tue mani e gli occhi 
I tuoi piedi stanchi: tu verrai con me. 
Non aver paura io sarò con te 
Parlerò al tuo cuore: parlerai di me. 
 
Non ho più paura tu sarai con me 
Parlerai al mio cuore, parlerò di te 
Tu sarai le labbra le mie mani e gli occhi 
I miei piedi stanchi: io verrò con te. 
Non ho più paura tu sarai con me 
Parlerai al mio cuore: parlerò di te. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I C O N A   B I B L I C A: Giovanni 21, 1-19 

Gesù risorto e i discepoli 
1 Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 

Tiberiade. E si manifestò così: 2si trovavano insieme Simon Pietro, 

Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e 

altri due discepoli. 3Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli 
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla 

barca; ma quella notte non presero nulla. 
4Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 

erano accorti che era Gesù. 5Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». 6Allora egli disse loro: «Gettate la rete 

dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano 

più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 7Allora quel discepolo che 
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che 

era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e 
si gettò in mare. 8Gli altri discepoli invece vennero con la barca, 



trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se 
non un centinaio di metri. 

9Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e 
del pane. 10Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso 

ora». 11Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si 

squarciò. 12Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli 

osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. 
13Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. 14Era 

la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai 
morti. 

Gesù e Pietro 
15Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio 

di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo 
sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 16Gli disse di 

nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli 
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola 

le mie pecore». 17Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli 

domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu 

sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. 18In 
verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e 

andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un 
altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 19Questo disse per indicare 

con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: 

«Seguimi». 
 

------------------------------------------------------------------------- 

  



E V A N G E L I I   G A U D I U M: C A P I T O L O   Q U I N T O 
E V A N G E L I Z Z A T O R I   C O N   S P I R I T O 

259. Evangelizzatori con Spirito vuol dire evangelizzatori che si aprono 
senza paura all’azione dello Spirito Santo. A Pentecoste, lo Spirito fa uscire gli 
Apostoli da sé stessi e li trasforma in annunciatori delle grandezze di Dio, che 
ciascuno incomincia a comprendere nella propria lingua. LO SPIRITO SANTO, 
inoltre, infonde la forza per annunciare LA NOVITÀ DEL VANGELO con audacia 
(parresia), a voce alta e in ogni tempo e luogo, anche controcorrente. 
Invochiamolo oggi, ben fondati sulla preghiera, senza la quale ogni azione corre il 
rischio di rimanere vuota e l’annuncio alla fine è privo di anima. Gesù vuole 
evangelizzatori che annuncino la Buona Notizia non solo con le parole, ma 
soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio. 

 
 
L’evangelizzatore coraggioso 
261. Quando si afferma che qualcosa ha “spirito”, questo indica di solito qualche movente 
interiore che dà impulso, motiva, incoraggia e dà senso all’azione personale e comunitaria. 
UN’EVANGELIZZAZIONE CON SPIRITO è molto diversa da un insieme di compiti 
vissuti come un pesante obbligo che semplicemente si tollera, o si sopporta come 
qualcosa che contraddice le proprie inclinazioni e i propri desideri. Come vorrei trovare le 
parole per INCORAGGIARE UNA STAGIONE EVANGELIZZATRICE più fervorosa, gioiosa, 
generosa, audace, piena d’amore fino in fondo e di vita contagiosa! Ma so che 
nessuna motivazione sarà sufficiente SE NON ARDE NEI CUORI IL FUOCO DELLO SPIRITO. 
In definitiva, un’evangelizzazione con spirito è un’evangelizzazione con Spirito Santo, dal 
momento che Egli è l’anima della Chiesa evangelizzatrice. Prima di proporre alcune 
motivazioni e suggerimenti spirituali, invoco ancora una volta lo Spirito Santo, lo prego che 
venga a rinnovare, a scuotere, a dare impulso alla Chiesa in un’audace uscita fuori da sé 
per evangelizzare tutti i popoli. 

I. Motivazioni per un rinnovato impulso missionario 

262. Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e 
lavorano.  

263. Dunque, non diciamo che oggi è più difficile; è diverso. 

L'incontro personale con l’amore di Gesù che ci salva 

264. La prima motivazione per evangelizzare è L’AMORE DI GESÙ CHE ABBIAMO 
RICEVUTO, l’esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più.  
 
Essere discepoli-missionari 
266. Tale convinzione, tuttavia, si sostiene con l’esperienza personale, costantemente 
rinnovata, di gustare la sua amicizia e il suo messaggio. Non si può perseverare in 
un’evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria 
esperienza, che NON È LA STESSA COSA aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non 



è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo 
ascoltare o ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo contemplare, 
adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. NON È LA STESSA COSA cercare di 
costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la 
propria ragione. Sappiamo bene che LA VITA CON GESÙ DIVENTA MOLTO PIÙ PIENA e 
che con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa. È per questo che evangelizziamo. IL 
VERO MISSIONARIO, che non smette mai di essere discepolo, sa che Gesù cammina 
con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui 
nel mezzo dell’impegno missionario. Se uno non lo scopre presente nel cuore stesso 
dell’impresa missionaria, presto perde l’entusiasmo e smette di essere sicuro di ciò che 
trasmette, gli manca la forza e la passione. E una persona che non è convinta, entusiasta, 
sicura, innamorata, non convince nessuno. 
 

Il piacere spirituale di essere popolo 

Appartenenza al popolo di Dio 
268. La Parola di Dio ci invita anche a riconoscere che siamo popolo: «Un tempo voi 
eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio» (1 Pt 2,10). Per essere evangelizzatori 
autentici occorre anche sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita 
della gente, fino al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia superiore. LA 
MISSIONE È UNA PASSIONE PER GESÙ MA, AL TEMPO STESSO, È UNA PASSIONE PER IL 
SUO POPOLO. Quando sostiamo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il suo amore 
che ci dà dignità e ci sostiene, però, in quello stesso momento, se non siamo ciechi, 
incominciamo a percepire che quello sguardo di Gesù si allarga e si rivolge pieno di affetto 
e di ardore verso tutto il suo popolo. Così riscopriamo che Lui vuole servirsi di noi per 
arrivare sempre più vicino al suo popolo amato. Ci prende in mezzo al popolo e ci invia al 
popolo, in modo che la nostra identità non si comprende senza questa 
appartenenza. 
 
Testi evangelici: Gesù è il modello 
269. Gesù stesso è il MODELLO di questa scelta evangelizzatrice che ci introduce 
nel cuore del popolo. Quanto bene ci fa vederlo vicino a tutti! Se parlava con qualcuno, 
guardava i suoi occhi con una profonda attenzione piena d’amore: «Gesù fissò lo sguardo 
su di lui, lo amò» (Mc 10, 21). Lo vediamo aperto all’incontro quando si avvicina al cieco 
lungo la strada (cfr Mc 10,46-52) e quando mangia e beve con i peccatori (cfr Mc 2,16), 
senza curarsi che lo trattino da mangione e beone (cfr Mt 11,19). Lo vediamo disponibile 
quando lascia che una prostituta unga i suoi piedi (cfr Lc 7,36-50) o quando riceve di notte 
Nicodemo (cfr Gv 3,1-15). IL DONARSI DI GESÙ SULLA CROCE NON È ALTRO CHE IL 
CULMINE DI QUESTO STILE CHE HA CONTRASSEGNATO TUTTA LA SUA ESISTENZA. 
Affascinati da tale modello, vogliamo inserirci a fondo nella società, condividiamo la vita 
con tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente 
nelle loro necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia, piangiamo con quelli 
che piangono e ci impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con 
gli altri. Ma non come un obbligo, non come un peso che ci esaurisce, ma come una scelta 
personale che ci riempie di gioia e ci conferisce identità. 
  



 
 
Toccare la carne sofferente degli altri 
270. A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente 
distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, 
che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari 
personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma 
umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l’esistenza 
concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la 
vita ci si complica sempre meravigliosamente e viviamo l’intensa esperienza di essere 
popolo, l’esperienza di appartenere a un popolo. 
 
 
Condividere la vita con il popolo 
271. È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, siamo invitati a dare ragione della 

nostra speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condannano. Siamo molto 
chiaramente avvertiti: «sia fatto con dolcezza e rispetto» (1 Pt 3,16), e «se 
possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti» (Rm 12,18). Siamo 
anche esortati a cercare di vincere «il male con il bene» (Rm 12,21), senza stancarci 
di «fare il bene» (Gal 6,9) e senza pretendere di apparire superiori ma considerando 
«gli altri superiori a se stesso» (Fil 2,3). Di fatto gli Apostoli del Signore godevano «il 
favore di tutto il popolo» (At 2,47; cfr 4,21.33; 5,13). Resta chiaro che Gesù Cristo non ci 
vuole come principi che guardano in modo sprezzante, ma come uomini e donne del 
popolo. Questa non è l’opinione di un Papa né un’opzione pastorale tra altre possibili; sono 
indicazioni della Parola di Dio così chiare, dirette ed evidenti che non hanno bisogno di 
interpretazioni che toglierebbero ad esse forza interpellante. Viviamole “sine glossa”, senza 
commenti. In tal modo sperimenteremo la gioia missionaria di condividere la vita 
con il popolo fedele a Dio cercando di accendere il fuoco nel cuore del mondo. 
 
La mistica dell’avvicinarci agli altri 
272. L’amore per la gente è una forza spirituale che favorisce l’incontro in 
pienezza con Dio fino al punto che chi non ama il fratello «cammina nelle tenebre» (1 
Gv 2,11), «rimane nella morte» (1 Gv 3,14) e «non ha conosciuto Dio» (1 Gv 4,8). 
Benedetto XVI ha detto che «chiudere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di 
fronte a Dio»,[209] e che l’amore è in fondo l’unica luce che «rischiara sempre di nuovo un 
mondo buio e ci dà il coraggio di vivere e di agire».[210] Pertanto, quando viviamo LA 
MISTICA DI AVVICINARCI AGLI ALTRI con l’intento di cercare il loro bene, allarghiamo la 
nostra interiorità per ricevere i più bei regali del Signore. Ogni volta che ci incontriamo con 
un essere umano nell’amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo 
riguardo a Dio. Ogni volta che apriamo gli occhi per riconoscere l’altro, viene 
maggiormente illuminata la fede per riconoscere Dio. Come conseguenza di ciò, se 
vogliamo crescere nella vita spirituale, non possiamo rinunciare ad essere missionari. 
L’IMPEGNO DELL’EVANGELIZZAZIONE arricchisce la mente ed il cuore, ci apre 
orizzonti spirituali, ci rende più sensibili per riconoscere l’azione dello Spirito, ci 
fa uscire dai nostri schemi spirituali limitati. Contemporaneamente, UN 
MISSIONARIO PIENAMENTE DEDITO AL SUO LAVORO sperimenta il piacere di essere una 
sorgente, che tracima e rinfresca gli altri. PUÒ ESSERE MISSIONARIO solo chi si sente 
bene nel cercare il bene del prossimo, chi desidera la felicità degli altri. Questa apertura 
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del cuore è fonte di felicità, perché «si è più beati nel dare che nel ricevere» (At 20,35). 
Non si vive meglio fuggendo dagli altri, nascondendosi, negandosi alla condivisione, se si 
resiste a dare, se ci si rinchiude nella comodità. Ciò non è altro che un lento suicidio. 
 
Io non ho una missione: io sono una missione 
273. La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che 
mi posso togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa 
che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. IO SONO UNA 
MISSIONE SU QUESTA TERRA, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna 
riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, 
vivificare, sollevare, guarire, liberare. Lì si rivela l’infermiera nell’animo, il maestro 
nell’animo, il politico nell’animo, quelli che hanno deciso nel profondo di essere con gli 
altri e per gli altri. Tuttavia, se uno divide da una parte il suo dovere e dall’altra la propria 
vita privata, tutto diventa grigio e andrà continuamente cercando riconoscimenti o 
difendendo le proprie esigenze. Smetterà di essere popolo. 
 
Ogni persona è degna della mia dedizione 
274. Per condividere la vita con la gente e donarci generosamente, abbiamo bisogno di 
riconoscere anche che OGNI PERSONA È DEGNA DELLA NOSTRA DEDIZIONE. Non per il 
suo aspetto fisico, per le sue capacità, per il suo linguaggio, per la sua mentalità o per le 
soddisfazioni che ci può offrire, ma perché è opera di Dio, sua creatura. Egli l’ha creata a 
sua immagine, e riflette qualcosa della sua gloria. Ogni essere umano è oggetto 
dell’infinita tenerezza del Signore, ed Egli stesso abita nella sua vita. Gesù Cristo ha 
donato il suo sangue prezioso sulla croce per quella persona. Al di là di qualsiasi 
apparenza, CIASCUNO È IMMENSAMENTE SACRO E MERITA IL NOSTRO AFFETTO E LA 
NOSTRA DEDIZIONE. Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo 
è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio. E 
acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di 
nomi! 

L’azione misteriosa del Risorto e del suo Spirito 
 

Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte 
275. Nel secondo capitolo abbiamo riflettuto su quella carenza di spiritualità profonda che 
si traduce nel pessimismo, nel fatalismo, nella sfiducia. Alcune persone non si dedicano 
alla missione perché credono che nulla può cambiare e dunque per loro è inutile sforzarsi. 
Pensano così: “Perché mi dovrei privare delle mie comodità e piaceri se non vedo nessun 
risultato importante?”. Con questa mentalità diventa impossibile essere missionari. Questo 
atteggiamento è precisamente una scusa maligna per rimanere chiusi nella comodità, nella 
pigrizia, nella tristezza insoddisfatta, nel vuoto egoista. Si tratta di un atteggiamento 
autodistruttivo perché «l’uomo non può vivere senza speranza: la sua vita, condannata 
all’insignificanza, diventerebbe insopportabile».[211] Se pensiamo che le cose non 
cambieranno, ricordiamo che Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte 
ed è ricolmo di potenza. GESÙ CRISTO VIVE VERAMENTE. Altrimenti, «se Cristo 
non è risorto, vuota è la nostra predicazione» (1 Cor 15,14). Il Vangelo ci racconta che 
quando i primi discepoli partirono per predicare, «il Signore agiva insieme con loro e 
confermava la Parola» (Mc 16,20). Questo accade anche oggi. Siamo invitati a scoprirlo, a 
viverlo. Cristo risorto e glorioso è la sorgente profonda della nostra speranza, e non ci 
mancherà il suo aiuto per compiere la missione che Egli ci affida. 
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Sempre sboccia qualcosa di nuovo 
276. La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha 
penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i 
germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. È vero che molte volte sembra che 
Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non 
diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia 
sempre a SBOCCIARE QUALCOSA DI NUOVO, che presto o tardi produce un 
frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno 
molte cose brutte, tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare ed a diffondersi. 
Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita trasformata attraverso i drammi 
della storia. I valori tendono sempre a riapparire in nuove forme, e di fatto l’essere umano 
è rinato molte volte da situazioni che sembravano irreversibili. Questa è la forza della 
risurrezione e ogni evangelizzatore è uno strumento di tale dinamismo. 
 
L’accidia che inaridisce l’anima 
277. Continuamente appaiono anche nuove difficoltà, l’esperienza del fallimento, 
meschinità umane che fanno tanto male. Tutti sappiamo per esperienza che a volte un 
compito non offre le soddisfazioni che avremmo desiderato, i frutti sono scarsi e i 
cambiamenti sono lenti e uno ha la tentazione di stancarsi. Tuttavia non è la stessa 
cosa quando uno, per la stanchezza, abbassa momentaneamente le braccia 
rispetto a chi le abbassa definitivamente dominato da una cronica 
scontentezza, da un’accidia che gli inaridisce l’anima. Può succedere che il cuore si 
stanchi di lottare perché in definitiva cerca sé stesso in un carrierismo assetato di 
riconoscimenti, applausi, premi, posti; allora uno non abbassa le braccia, però non ha più 
grinta, gli manca la risurrezione. Così, il Vangelo, che è il messaggio più bello che c’è in 
questo mondo, rimane sepolto sotto molte scuse. 
 
Crediamo nella forza del Vangelo 
278. Crediamo al Vangelo che dice che IL REGNO DI DIO È GIÀ PRESENTE NEL MONDO, e 
si sta sviluppando qui e là, in diversi modi: come il piccolo seme che può arrivare a 
trasformarsi in una grande pianta (cfr Mt 13,31-32), come una manciata di lievito, che 
fermenta una grande massa (cfr Mt 13,33) e come il buon seme che cresce in mezzo alla 
zizzania (cfr Mt 13,24-30), e ci può sempre sorprendere in modo gradito. 
  
Nulla va’ perduto 
279. Poiché non sempre vediamo questi germogli, abbiamo bisogno di una certezza 
interiore, cioè della convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche in 
mezzo ad apparenti fallimenti, perché «abbiamo questo tesoro in vasi di creta» (2 Cor 
4,7). Questa certezza è quello che si chiama “senso del mistero”. È sapere con certezza 
che CHI SI OFFRE E SI DONA A DIO PER AMORE, SICURAMENTE SARÀ FECONDO (cfr Gv 
15,5). Tale fecondità molte volte è invisibile, inafferrabile, non può essere contabilizzata. 
Uno è ben consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, 
né dove, né quando. Ha la sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte 
con amore, non va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli altri, non va 
perduto nessun atto d’amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, non va 
perduta nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza 
di vita. A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma la 
missione non è un affare o un progetto aziendale, non è neppure un’organizzazione 



umanitaria, non è uno spettacolo per contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla 
nostra propaganda; è qualcosa di molto più profondo, che sfugge ad ogni misura. Forse il 
Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in un altro luogo del mondo 
dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole; 
noi ci spendiamo con dedizione ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. 
Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è necessario. Impariamo a riposare 
nella tenerezza delle braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e 
generosa. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a rendere fecondi i 
nostri sforzi come pare a Lui. 
 
La fiducia nello Spirito 
280. Per mantenere vivo l’ardore missionario occorre una DECISA FIDUCIA NELLO 
SPIRITO SANTO, perché Egli «viene in aiuto alla nostra debolezza» (Rm 8,26). Ma tale 
fiducia generosa deve alimentarsi e perciò dobbiamo invocarlo costantemente. Egli può 
guarirci da tutto ciò che ci debilita nell’impegno missionario. È vero che questa fiducia 
nell’invisibile può procurarci una certa vertigine: è come immergersi in un mare dove non 
sappiamo che cosa incontreremo. Io stesso l’ho sperimentato tante volte. Tuttavia non c’è 
maggior libertà che quella di LASCIARSI PORTARE DALLO SPIRITO, rinunciando a 
calcolare e a controllare tutto, e permettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga 
dove Lui desidera. Egli sa bene ciò di cui c’è bisogno in ogni epoca e in ogni momento. 
Questo si chiama essere misteriosamente fecondi! 

La forza missionaria dell’intercessione 
Pregare per gli altri 
281. «Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia […] perché vi porto nel 
cuore» (Fil 1,4.7). Così scopriamo che intercedere non ci separa dalla vera 
contemplazione, perché la contemplazione che lascia fuori gli altri è un inganno. 
 
La gratitudine 
282. Questo atteggiamento si trasforma anche in un ringraziamento a Dio per gli altri: 
«Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi» (Rm 1,8). 
Si tratta di un ringraziamento costante: «Rendo grazie continuamente al mio Dio per 
voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù» (1 Cor 1,4); «Rendo 
grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi» (Fil 1,3). Non è uno sguardo incredulo, 
negativo e senza speranza, ma uno sguardo spirituale, di profonda fede, che riconosce 
quello che Dio stesso opera in loro. Al tempo stesso, È LA GRATITUDINE CHE SGORGA DA 
UN CUORE VERAMENTE ATTENTO AGLI ALTRI. In tale maniera, quando un 
evangelizzatore riemerge dalla preghiera, il suo cuore è diventato più generoso, si è 
liberato della coscienza isolata ed è desideroso di compiere il bene e di condividere la vita 
con gli altri. 

  



 
CI INTERROGHIAMO 
 

• DAL PARTECIPARE ALL’APPARTENERE: la mia presenza in comunità è solo quella di 
partecipare alle varie attività o invece quella di appartenere a una comunità? (268) e 
a un popolo? (271) 

 
• Che cosa vuol dire per me: “io non ho una missione, ma IO SONO UNA MISSIONE?” 

(273) 
 

• ARDE NEI NOSTRI CUORI IL FUOCO DELLO SPIRITO? Come vorrei – dice Papa 
Francesco - trovare le parole per incoraggiare una stagione evangelizzatrice più 
fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena d’amore, fino in fondo e di vita 
contagiosa? (261) 
 

• Crediamo al Vangelo che dice che IL REGNO DI DIO È GIÀ PRESENTE NEL MONDO, 
e si sta sviluppando qui e là, in diversi modi: come il piccolo seme che può arrivare a 
trasformarsi in una grande pianta? (278) 
 

• Per condividere la vita con la gente e donarci generosamente, abbiamo bisogno di 
riconoscere anche che OGNI PERSONA È DEGNA DELLA NOSTRA DEDIZIONE. Sono 
d’accordo con questa affermazione? (274) 
 

• Perché lo faccio? Che cosa mi spinge a farlo?  (279) 
 

 

ALCUNI IMPEGNI DA VIVERE DOPO GLI INCONTRI DI GIUGNO 

 
Ogni mese (il secondo giovedì) vivremo una adorazione eucaristica per tutta la giornata 
iniziando dopo la santa messa delle ore 8 e concludendo con la messa delle ore 20 che 
coinvolga tutti i gruppi e le realtà parrocchiali con cena insieme; 
 
A partire da ottobre le messe domenicali dovranno concludersi con un momento di 
incontro fraterno che ci faccia conoscere tra noi e per condividere il dono ricevuto. Si 
vuole spostare la messa delle ore 12,30 alle 12 ritenuta da tante persone troppo tardi. 
 
A marzo (dal 6 all’8) ospiteremo l’incontro nazionale dei catechisti dei CRL. 
Dobbiamo prepararci per accoglierli e per dare loro da mangiare, preparare l’incontro col 
tema (viene suggerito dalla pastorale vocazionale dei CRL). Potremmo farlo al teatro Arco 
Mirelli (sabato); pranzo e cena alla nuova mensa Caritas dell’Arco Mirelli; ospitalità negli 
alberghi e B&B della nostra zona… Sono previsti un centinaio di partecipanti 
 
L’ATTENZIONE AI GIOVANI: è questo l’impegno che comunità vogliamo vivere nei 
prossimi anni. A partire dal dopo comunione e all’oratorio ad altre realtà che vogliamo 
organizzare per i giovani. 

  



 
 

ORARIO POSSIBILE DELLA GIORNATA:  
giovedì 19 settembre 2019 

 
 

Ore 10- 10,30: ARRIVI E SISTEMAZIONE 
 
 
Ore 10,30: INIZIO con la preghiera delle lodi 
 
 
Ore 10,45: INTERVENTO dell’Abate don Giuseppe Cipolloni 
 
 
Ore 11,30: INTERVENTO di don Piero:  

“Evangelizzatori con spirito” 
 
Ore 12,00: DESERTO 
 
Ore 12,30: MOMENTO DI CONDIVISIONE delle riflessioni 

personali e degli impegni da vivere come comunità in 
questo anno pastorale 

 
 
Ore 13,15: SANTA MESSA in onore di S. Gennaro 
 
 
Ore 14,00: PRANZO e INCONTRO FRATERNO 
 
 
Ore 15,00: PARTENZE 


