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ESTATE: TEMPO PROPIZIO PER LA MISSIONE E L'EVANGELIZZAZIONE   
 

 
Mc 16,14-20: Alla fine Gesù apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò 
per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano 
visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non 
recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo 
aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e 
predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con 
i segni che la accompagnavano.  
 
Riprendiamo ancora il “mandato missionario” di Gesù, che è lo stato reale e la prima qualità del 
nostro vivere da battezzati: Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». (Mt 28,19-20) 
Questa sera abbiamo ascoltato la fine del Vangelo di Marco, compresa la sottolineatura sulla 
fragilità e l'incredulità degli apostoli (e noi siamo come loro), la conferma che essi ricevono (e 
anche noi) e come sono (siamo) preceduti da Lui.  
Partirono e predicarono dappertutto. Dovunque ci troveremo, mari o monti, con parenti, amici 
o altri. Mentre il Signore agiva insieme con loro.  
ANDARE: significa innanzitutto mettere la preghiera, la Parola e l'Amore in azione, nella nostra 
mente e nel nostro cuore. Altrimenti si zoppica o addirittura ci si chiude. Noi non siamo dei 
vacanzieri o degli avventurieri!  Siamo presenza missionaria di Gesù, testimoni nelle condizioni 
di vita dove ci troviamo.  
Siamo troppo attaccati allo scoglio, alle nostre sicurezze, … Ci piace la tana. (Don Tonino Bello) 
DUC in ALTUM: prendere il largo! Spiegare le vele. (Giovanni Paolo II) 
Avventurarci nel mare aperto del cuore degli altri, nel mare aperto dell'evangelizzazione. 
Papa Francesco ci ha portato in questa dimensione di una nuova Pentecoste, che ci spinge a 
muoverci verso altri, verso nuovi popoli (nella scuola, nel lavoro, nelle strade, etc). Se ci 
rintaniamo  nel nido o se ci manteniamo chiusi, non potremo sentire la forza e l'urgenza del 
mandato: andate!  
Noi siamo stati collocati da Gesù negli spazi in cui viviamo nel mondo per dare un segno di 
bellezza, non per rintanarci o stare “negli stagni”. Siamo stati collocati di fronte agli sguardi delle 
persone, della gente. Perchè il Signore ci dice andate? Perchè Lui è andato prima di noi e non ci 
chiede semplicemente di seguirLo, ma che incontrandoLo c'è da andare.  
S.Agostino: Lui andò avanti e tanti lo seguirono, la via era aspra, ma divenne dolce, perché lui andò inanzi 
a tutti". Dubitiamo di chi ci propone una dolce via fuori da Cristo.  
Ancora S.Agostino: "Quando Gesù morì, i discepoli ebbero paura; ma risuscitò e portò via ogni paura e li 
riempì d'amore".  
La Nuova Evangelizzazione ha bisogno di alcune caratteristiche, ne rilevo alcune.  
L'adorazione:  dobbiamo imparare a stare dinanzi a Lui; la NE nasce dalle soste che facciamo 
dinanzi a Lui. Adorare il Signore è la cosa più importante, che ha conseguenze immediate e ci 
spoglia di idoli e paure.  
La fiducia fraterna: come si assaggia nella CFE. Il fratello che il Signore mi ha messo accanto è 
dono di Gesù, ha una ricchezza di Spirito nei miei confronti e questo fa preghiera: ci fa 
contemplare la bellezza di Dio in lui e intorno a noi. Si sviluppa in noi una compassione nuova, 
mette in noi un desiderio nuovo di servire. E' indispensabile che permettiamo allo Spirito di farci 
fare l'esperienza dell'apertura fiduciosa all'altro.      
 


