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Battezzati per andare 
 

Alle spalle abbiamo tutto il tempo estivo e quindi per me ci sta anche il tempo condiviso con le famiglie al 
campo, il periodo con i giovanissimi e prima ancora il tempo in Africa (Tanzania, Kenya, Burundi).  
Una ricchezza di vita che il Signore mi ha dato, in ordine alla missione e quindi anche al significato reale 
delle CFE. Stasera ascoltiamo il seguente brano: Mt 4, 18-23.  
Gesù mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 
Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare poiché erano pescatori. E disse loro: 
«Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo 
fratello, che nella barca, insieme con  Zebedeo loro padre, riassettavano le reti, e li chiamò. Ed 
essi subito lasciata la barca e il padre lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe, e predicando la Buona Novella del Regno e curando ogni 
sorta di malattie e di infermità nel popolo.  
 
Gesù è in cammino, non sosta in un luogo e basta; in cammino Egli annuncia, parla del Regno di Dio. 
Chiama e diventa motivo – il suo dire e il suo fare – di attrazione.  
 
«Seguitemi, vi farò pescatori di uomini»  
Il suo invito dice la forza che ha il Vangelo stesso, Gesù stesso; con più lo manifestiamo e con più 
facciamo sentire la sua Parola, più facilmente diventiamo “calamita”, cioè motivo di attrazione, affinché 
altri giungano a Gesù.  
 
Gesù ha la mente e il cuore in movimento e anche noi abbiamo questa possibilità con le persone che Dio 
ci fa incontrare. Forse qualcuna di loro in modo particolare, come Gesù con i due fratelli.  
 
Questo fare missionario di Gesù è attaccato a noi fin dal battesimo: dobbiamo sentirci infettati da questo.  
 
Gesù oltre a predicare, con le parole, si dice che guariva ogni sorta di malattie e di infermità nel 
popolo.  
Riconosciamo che ci sono malattie e infermità nel cuore e nella vita delle persone che davvero possono 
essere curate con la preghiera, con l’attenzione, la premura, con il parlare loro, con la consolazione. 
Pensiamo quanto possiamo fare nei loro confronti riconoscendo che la nostra vita è una vita di missionari, 
cioè con il battesimo siamo dei mandati.  
 
Dice Giovanni Paolo II nella Redemptoris Missio: LA MISSIONE È DI TUTTO IL POPOLO DI DIO.  
 
Il punto forte di partenza e di arrivo è l’Eucaristia domenicale, ma la missione è quella dell’annuncio, del 
trasmettere ciò che abbiamo ricevuto; tanto che la missione si esplica in varie forme ed è compito di tutti i 
fedeli. Già 50 anni fa il Concilio Vaticano II sottolineava il contributo specifico dell’apostolato dei laici 
nell’attività missionaria.  
Laici maturi e responsabili, trasmettitori di Gesù, capaci di diventare “calamite”.  
 
L’entusiasmo e il coraggio non sono cose sentimentali ma vengono dalla “carica” che il signore Gesù pone 
dentro di noi, contagiati dalla sua passione per le persone, per la gente.  
 
Allora che vi sia in noi una vivacità di vita cristiana, nell’orizzonte della missionarietà.    
 
 

Cosa ti dice questa Parola di Gesù, questa sollecitazione? 


