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 «DI ME SARETE TESTIMONI» – LA CHIAMATA DI 

TUTTI I CRISTIANI A TESTIMONIARE CRISTO 

La forma plurale sottolinea il carattere      

comunitario-ecclesiale della chiamata 

missionaria dei discepoli. Ogni battezzato 

è chiamato alla missione nella Chiesa e su 

mandato della Chiesa: la missione  perciò 

si fa insieme, non individualmente, in       

comunione con la comunità ecclesiale e 

non per propria iniziativa.   

Il più sconosciuto predicatore, catechista 

o pastore, nel luogo più remoto, predica il 

Vangelo, raduna la sua piccola comunità o 

amministra un Sacramento, anche se si 

trova solo compie un atto di Chiesa. 

Infatti, non a caso il Signore Gesù ha 

mandato i suoi discepoli in missione a due 

a due; la testimonianza dei cristiani             

a Cristo ha un carattere soprattutto                  

comunitario.  

Da qui l’importanza essenziale della                         

presenza di una comunità, anche piccola, 

nel portare avanti la missione. 

Ai discepoli è chiesto poi di vivere la  

loro vita personale in chiave di missione: 

sono inviati da Gesù al mondo non solo 

per fare la missione, ma anche e             

soprattutto per vivere la missione a loro 

affidata; non solo per dare testimonianza, 

ma anche e soprattutto per essere testimoni 

di Cristo. È Cristo, e Cristo risorto, Colui 

che dobbiamo testimoniare e la cui vita 

dobbiamo condividere. 

I missionari di Cristo non sono inviati a     

comunicare sé stessi, a mostrare le loro       

qualità e capacità persuasive o le loro     

doti  manageriali.  

Perciò, in ultima analisi, il vero testimone 

è il “martire”, colui che dà la vita per     

Cristo, ricambiando il dono che Lui ci ha 

fatto di Sé stesso.  

«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» (Evangelii 

gaudium, 264).                                                                     
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Infine, a proposito della testimonianza 

cristiana, rimane sempre valida l’osservazione 

di San Paolo VI: «L’uomo contemporaneo 

ascolta più volentieri i testimoni che i 

maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché 

sono dei testimoni» (Evangelii nuntiandi, 41). 

Perciò è fondamentale, per la trasmissione 

della fede, la testimonianza di vita evangelica 

dei cristiani. Nell’evangelizzazione, perciò, 

l’esempio di vita cristiana e l’annuncio di 

Cristo vanno insieme. L’uno serve all’altro. 

Sono i due polmoni con cui deve respirare 

ogni comunità per essere missionaria.  

Emerge ben chiaro qui il carattere      

universale della missione dei discepoli. 

Non sono mandati a fare proselitismo, ma 

ad annunciare; il cristiano non fa proselitismo. 

Gli Atti degli Apostoli ci raccontano questo        

movimento missionario: esso ci dà una 

bellissima immagine della Chiesa “in uscita” 

per compiere la sua vocazione di testimoniare 

Cristo Signore, orientata dalla Provvidenza 

divina mediante le concrete circostanze 

della vita. I primi cristiani, in effetti, furono 

perseguitati a Gerusalemme e perciò si   

Cristo dappertutto (cfr At 8,1.4). 

Qualcosa di simile ancora accade nel 

nostro tempo. A causa di persecuzioni    

religiose e situazioni di guerra e violenza, 

molti cristiani sono costretti a fuggire    

dalla loro terra verso altri Paesi.  

Siamo grati a questi fratelli e sorelle 

che non si chiudono nella sofferenza ma 

testimoniano Cristo e l’amore di Dio nei 

San Paolo VI considerando la «responsabilità 

che spetta agli emigranti nei Paesi che li 

ricevono» (Evangelii nuntiandi, 21). 

In effetti, sempre più sperimentiamo 

arricchisce il volto delle parrocchie e le 

rende più universali, più cattoliche. Di 

conseguenza, la cura pastorale dei        

migranti è un’attività missionaria da non      

trascurare, che potrà aiutare anche i     

fedeli locali a riscoprire la gioia della fede 

cristiana che hanno ricevuto. 

«RICEVERETE LA FORZA DALLO SPIRITO SANTO» 

– LASCIARSI SEMPRE FORTIFICARE E GUIDARE 

DALLO SPIRITO. 

Secondo il racconto degli Atti, proprio 

in seguito alla discesa dello Spirito Santo 

sui discepoli di Gesù è avvenuta la prima 

azione di testimoniare Cristo, morto e   

risorto, con un annuncio kerigmatico, il 

cosiddetto discorso missionario di San 

Pietro agli abitanti di Gerusalemme.  

Così comincia l’era dell’ evangelizzazione 

del mondo da parte dei discepoli di Gesù, 

che erano prima deboli, paurosi, chiusi. 

Lo Spirito Santo li ha fortificati, ha    

dato loro coraggio e sapienza per          

testimoniare Cristo davanti a tutti.
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   settimanale 

Con la parabola del fariseo e del pubblicano, l’evangelista 
Luca continua il discorso sull’importanza della preghiera 
per la vita dei credenti. Oggi ci parla dello stile che deve   
caratterizzare la preghiera e, più in generale, il giusto modo 
di relazionarsi a Dio. Non si può dimenticare che la salvezza è 
un dono gratuito di Dio. Occorre allora togliere dal cuore 
ogni giudizio verso tutti gli altri.  

La parabola inizia con la presentazione dei due protagonisti: 
un fariseo e un pubblicano. Il fariseo innalza a Dio una     
preghiera di ringraziamento il cui centro, però, non è il      
Signore, ma il proprio io. Dall’alto della sua presunta bontà, 
egli giudica gli altri uomini, quasi che tutti fossero ladri, 
adulteri, ingiusti e solo lui fosse santo dinanzi a Dio. Poi 

passa ad elencare le sue opere: 
egli non si limita ad osservare i 
comandamenti della Legge, ma fa 
molto di più. Anche il pubblicano, 
come il fariseo, sale al tempio a 
pregare, ma con una disposizione 

d’animo decisamente diversa. Si ferma “a distanza”, non    
alza lo sguardo verso Dio. Battendosi il petto, riconosce la 
propria miseria, invocando la misericordia di Dio, ben 
consapevole di non avere meriti da rivendicare. Poche       
parole, pochi gesti e soprattutto nessuna ostentazione: questa 
è la preghiera del pubblicano, una preghiera che, come Gesù 
stesso riconoscerà, è gradita a Dio.  

Certamente Gesù non loda la vita del pubblicano, così  
come non disprezza le opere del fariseo. Però tiene a ribadire 
che l’unico modo corretto di porsi davanti a Dio nella      
preghiera, che scaturisce dalla vita, è di sentirsi bisognosi 
del suo amore e della sua misericordia. Questo non solo a 
parole, ma anche con i fatti, cioè con quelle opere buone 

NON MERITAVA IL PERDONO 

Nell’internato dove alloggio per motivi di studio, divido la 
stanza con un’altra ragazza. Un giorno abbiamo litigato di brutto 
per un banale motivo e vivere con lei mi è diventato difficile. 

Alla Messa della domenica le letture del Vangelo parlavano 
di perdono… e in me c’è stato tutto un ribollimento! Era giusto 
quanto ascoltato, ma mi giustificavo col fatto che il mio caso 
era diverso. La mia ex-amica non meritava il perdono. Per giorni 
quel pensiero non mi ha dato pace: perdonare va bene, ma non lei! 

Una sera mi ha telefonato mia madre: aveva bisogno di sfogarsi 
con me dopo un litigio con papà e concludeva: “Questa volta è finita, 
non ce la faccio più!”. Sono rimasta in silenzio, incapace di parlare. 
Avrei voluto convincerla a perdonarlo, ma mi sentivo impedita dato 
che neanch’io ero capace di perdonare. In cuor mio ho deciso di       
vincermi per spronare mia madre a fare lo stesso, e gliel’ho detto.  

Dopo la telefonata sono andata subito dalla mia compagna 
di stanza e le ho chiesto perdono per come mi stavo comportando. 
Piangendo, ci siamo abbracciate. (S.F. – Germania) 

O Dio, abbi pietà 
di me peccatore 

(Lc 18,13) 

Ogni discepolo missionario 

l’importanza fondamentale 

dell’agire dello Spirito, a    

vivere con Lui nel quotidiano 

e a ricevere costantemente 

forza e ispirazione da Lui.  

Anzi, proprio quando ci 

sentiamo stanchi, demotivati, 

smarriti, ricordiamoci di      

ricorrere allo Spirito Santo 

nella preghiera, la quale ha 

un ruolo fondamentale nella 

vita missionaria, per lasciarci 

ristorare e fortificare da Lui,         

sorgente divina inesauribile 

di nuove energie e della gioia 

di condividere con gli altri la 

vita di Cristo.  

è una grazia. Ed è l’unica   

forza che possiamo avere   

per  predicare il Vangelo, per      

confessare la fede nel                     

Signore» (Messaggio alle Pontificie 

Opere Missionarie, 21 maggio 2020).  

Così è lo Spirito il vero              

protagonista della missione: 

è Lui a donare la parola     

giusta al momento giusto nel 

modo giusto.  
 

 

Dal messaggio di Papa Francesco                                                             
per la Giornata Missionaria mondiale 

anno 2022  
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Lunedì 24/10/2022  
S. Antonio Maria Claret,  vescovo M-b 

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 
 

Martedì 25/10/2022  

 

 

            Mercoledì 26/10/2022                                                                                    

 ore 18:30 - Villa: per il Popolo 

 

  
 
 

Giovedì 27/10/2022 

ore 18:30 - Villa: per il Popolo
 

Venerdì 28/10/2022                                        
Ss Simone Giuda, apostoli F-R 

     ore 18:30 - Villa:  per il Popolo                              

  

 

Sabato 29/10/2022 

18:30 - Soccorso: Quartilio e Adalgisa Ragni 

DOMENICA: 30/10/2022 

31^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

ore 9:30 - Soccorso: per il popolo. 

ore 11:00 - Villa: Iolanda Tamburi. 

 

Sabato 22/10/2022 

18:30 - Soccorso: Mario Macchiarini 

DOMENICA: 23/10/2022 

30^ DEL TEMPO ORDINARIO 

96 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

ore 9:30 - Soccorso: Alberto Santuari e Celestino Locco. 

ore 11:00 - Villa: per il popolo. 


