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Spiritualità dell’evangelizzatore 
       

 
Il brano di questa sera è Gv 17, 15-23a:  
Non chiedo che Tu, Padre, li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. Essi non 
sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 
Come tu mi hai mandato nel mondo, anche io li ho mandati nel mondo; per loro io consacro 
me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche 
per quelli che per la loro parola crederanno in me: perché tutti siano una sola cosa; come tu, 
Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una 
cosa sola. Io in loro e tu in me…. 
 
Parola di un altezza enorme, dove sentiamo che Gesù prega per noi, NOI.  
 
Affinché in questo NOI ci sia una vita di comunione, di intesa al di là delle differenze, dei pareri diversi, 
delle vite diverse.  
Nella vita di parrocchia, di diocesi, di chiesa intera: un sentire comune che sia quello di Gesù, secondo il 
Suo Spirito. 
 
Allora questa sera brevi parole sulla spiritualità di ognuno di noi che esce dalla CFE, per essere nel suo 
ambiente di vita evangelizzante, ossia missionario.  
 
Dice Giovanni Paolo II nella Redemptoris Missio (ai nn. 87-88): 
La spiritualità missionaria si esprime innanzitutto nel vivere in piena docilità allo Spirito…  
La spiritualità missionaria impegna a lasciarsi plasmare interiormente da Lui per divenire sempre 
più conformi a Cristo.  Non si può testimoniare Cristo senza riflettere la sua immagine, la quale è 
resa viva in noi dalla Grazia e dall'opera dello Spirito.  
 
La docilità allo Spirito impegna poi ad accogliere i doni della fortezza e del discernimento (cioè 
essere forti perché in te c’è Gesù, il Suo Spirito e riconoscere i momenti opportuni e il modo per 
intervenire), che sono tratti essenziali della stessa spiritualità…. 
 
Nota essenziale della spiritualità missionaria è la comunione intima con Cristo: non si può 
comprendere e vivere la missione, se non riferendosi a Cristo come l'inviato a evangelizzare. Paolo 
ne descrive gli atteggiamenti: Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù… 
È a questo che è finalizzata la spiritualità del missionario: Mi sono fatto debole con i deboli...; mi sono 
fatto tutto a tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il vangelo...(1 Cor 9,22-23).  
 
Proprio perché «inviato», il missionario sperimenta la presenza confortatrice di Cristo, che lo 
accompagna in ogni momento della sua vita «Non aver paura.... perché io sono con te» (At 18,9)… 
 

 
Che dire allora, cosa ti dice questa brano breve e forte di Vangelo? 

 
Cosa dice alla Tua vita questa Parola? 

  


