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Il desiderio di dare l’annuncio di Gesù agli uomini 
       

Sono contento di darvi questa catechesi, anche in vista del mese di ottobre, mese missionario.    
Il brano che ho scelto è Col 1,24-29:  
(sembra che riguardi solo lui, Paolo, ma ascoltandolo bene scopriremo che ci riguarda tutti)  
Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti 
di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato 
ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la 
parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi 
santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: 
Cristo in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e 
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi 
affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza. 
 
Brano che ha una gran forza in sé: quella che Paolo manifesta come disponibilità verso il Vangelo e la 
missione, verso il bisogno e il dovere di dare l’annuncio. Di far conoscere Gesù in qualche modo, con 
grande passione.  
 
Lettera Apostolica “Porta Fidei” - Benedetto XVI (per indizione dell’Anno della fede):   
Egli, oggi come allora, ci invia per le strade del mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli 
della terra (cfr Mt 28,19). 
È il senso anche di questo mese di ottobre missionario, in rapporto all’evangelizzazione. 
Parola che riguarda tutti, non solo preti, diaconi o religiosi.  
In particolare partendo dai laici tutti, da ognuno di voi delle CFE.  
Sentirsi come Fidei Donum, per offrire il dono della propria fede. Il desiderio, quasi un’ansia, che 
entusiasma la propria vita per annunciare Cristo e che ci spinge a leggere la storia. Per scorgere i problemi 
e le speranze dell’umanità che solo Gesù può sanare e purificare, attraverso la Sua presenza. Lo sentiamo 
in ognuno di noi e lo possiamo/dobbiamo trasmettere agli altri. Come Paolo sente il dovere di non tacere, 
anzi di aggiungere, per completare quello che manca nel Corpo di Cristo e nella vita delle Chiesa.  
 
Gli orizzonti immensi della missione della Chiesa, la complessità della situazione presente, chiedono 
oggi modalità rinnovate per poter comunicare efficacemente la Parola di Dio 
Forse allora una di queste modalità rinnovate è la CFE, che non è in sé una novità se è vero che già nei 
primi decenni della vita della Chiesa i cristiani si radunavano nelle case, quali Chiese domestiche. 
 
Crediamoci allora nel nostro radunarci per riprendere quelle energie, quelle forze che ci porteranno poi 
durante la settimana ad essere di Gesù coraggiosi testimoni.  
Senza pretese, senza orgoglio, con l’atteggiamento di benevolenza verso ogni persona, sapendo che il 
Buon Dio ama chiunque e tutti. 
 
La fede è un dono che ci è dato perché sia condiviso. Un talento ricevuto perché porti frutto.   
Ma ne ho poca! Dà quel poco che hai.  
È una luce che non deve rimanere nascosta, ma illuminare tutta la casa che abiti, nel tuo ambito di vita 
settimanale.  
È il dono più importante che ci è stato fatto nella nostra esistenza, ringraziando i genitori che ci hanno 
portato al Battesimo; e come dono non lo possiamo tenere per noi stessi.       
         

Cosa ti dice questo brano, questa sollecitazione di Paolo a sentirsi ministro della Sua Parola?    


