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Siamo evangelizzatori 
 
Mese di ottobre: mese della missionarietà. Ascoltiamo allora Mt 7,21-29 

Non chiunque mi dice: «Signore, Signore», entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà 
del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: «Signore, Signore, non abbiamo 
forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo 
nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?». Ma allora io dichiarerò loro: «Non vi ho 
mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità!». Perciò chiunque ascolta 
queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua 
casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie 
parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa 
sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». Quando Gesù ebbe terminato questi 
discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che 
ha autorità, e non come i loro scribi. 
 
Un brano letto per intero con una prima parte fino al “non vi ho mai conosciuti..” e poi una seconda parte 
più inerente la vita di casa o comunque la vita di noi stessi quale luogo abitato dal Signor Dio.  
 
Signore, Signore ... nel tuo nome 
Gente che si impegnava, che cercava di espandere la presenza di Dio, il suo volere: evangelizzare.   
Invece Gesù li richiama fortemente “non vi ho mai conosciuti”! Poi parla dell’uomo saggio che ha 
costruito la sua casa sulla roccia.  
Il fondamento è Lui, Gesù 
In questo mese di missione che inizia con la festa di S.Teresa del bambin Gesù (patrona delle missioni) ho 
scelto questo brano affinché siate coraggiosi nella vostra fede di cristiani, nella vostra vita di testimoni di 
Gesù,  saldi e gioiosi. Affinché conserviate la speranza che non delude che è Lui, Gesù.         
Ricordo ancora le parole di Giovanni Paolo II nella NMI (Giubileo del 2000), laddove richiamava la 
necessità di portare a tutti l’annuncio del Vangelo con lo stesso slancio dei cristiani della prima ora.  
Teresina condivideva lo stesso ardore, lo stesso slancio; chiusa nella vita di monastero diverrà la patrona 
delle missioni.  
Essere missionari 
Aderire alla ricerca e al desiderio della salvezza degli altri: questo è di tutti.   
Penso alle tante attività della parrocchia, formative e caritative; con lo scopo primo che altri conoscano 
Gesù e il Vangelo. Così vivere come popolo di Dio.  
Non si vive la vita di fede solo per sé stessi e la propria personale salvezza.  
Nel Battesimo e la Cresima siamo stati salvati, ma anche mandati ad altri. 
Dobbiamo sentire questa forza che ci proviene dal Vangelo per diventare una casa stabile dove altri 
possano radunarsi dentro. Dentro al tuo cuore, al tuo animo, alla tua ricerca, alla tua vita.  
Ognuno di noi diventa costruttore della comunione, della pace, della solidarietà che Cristo ci ha donato.  
Ognuno di noi collabora alla realizzazione del piano di salvezza che Dio ha voluto per tutta l’umanità.  
Le sfide sono tante, fin da ragazzi. Poi da adulti nel lavoro, ma anche nelle relazioni di parentela.  
Le sfide e le fatiche ci chiamano a camminare insieme. Ecco allora il radunarsi nelle CFE. La missione è 
dentro questa cammino fatto con altri, con tutti.  
Noi portiamo in “vasi di creta” la nostra vocazione cristiana  
Diciamocelo e facciamo preghiera per questo: la nostra testimonianza viva di Gesù morto e risorto, 
incontrato e creduto nella chiesa. Nella forza dell’Eucaristia domenicale di cui abbiamo sempre bisogno. 
Che bello che le CFE portino in se stesse questo scopo, è utile; insieme incontriamo Lui Gesù per poi 
raccontarlo con la vita e la parola. Nelle nostre relazioni raccontare Lui.      

COSA TI DICE QUESTA PAROLA DEL SIGNORE IN QUESTO TEMPO MISSIONARIO? 


