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Evangelizzatori che pregano e lavorano 
 
Fa sempre molto piacere raggiungervi con un saluto e particolarmente con la Parola del Signore. Ciò che 
abbiamo iniziato il giovedì della festa della comunità ha un valore particolare per tutta la parrocchia e 
quindi anche per le comunità familiari di evangelizzazione. 
 
Gal. 3, 26-28: Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, 27poiché quanti siete stati 
battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. 28Non c'è Giudeo né Greco; non c'è schiavo né libero; non 
c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.  
 
La diversità fra ebrei e greci, schiavo e libero, maschio e femmina è superata, pur rimanendo. Il battesimo 
dà una dignità, vissuta nelle case dove il battesimo si esplicitava e dove il Signore Gesù viveva, 
consapevoli della sua presenza. E dove il battesimo veniva vissuto con uguale dignità  data dai sacramenti 
e dalla prossimità di vita che apre a una prospettiva di comunità, di grande famiglia, di chiesa. Erano delle 
case famiglia queste dei primi cristiani. 
Paolo cammina lungo le strade che portano a piccole comunità che si trovavano nelle case. In esse il 
bisogno veniva affrontato e risolto senza l’ufficio centrale della Caritas come tante volte adesso facciamo. 
Interessante sapere che all’inizio del III secolo a Roma si contavano 25 case adibite ad ecclesìa, cioè a fare 
chiesa, a radunarsi e a vivere quello che era il valore del battesimo che nella diversità faceva comunione, 
condivisione, cioè dava prossimità. 
L’episcopo in quei tempi viveva in una delle case, con i suoi, e così sorgono i diaconi e i presbiteri come 
suoi collaboratori. Case piene di peccatori ma con un valore di prossimità, che li portava ad essere 
annunciatori del vangelo con la vita.  
Questo ci porta a farci due domande che coinvolgono fortemente la cfe, senza alzare il dito per puntare il 
giudizio ma per interrogarci e dare risposta: la parrocchia respira un clima familiare o aziendale? la 
parrocchia vive un tempo stanziale o missionario? 
La forza viene data dal battesimo e alimentata dagli altri sacramenti quale anche la parola stessa del 
Signore. 
Papa Francesco dice  nell’Evangelii gaudium al punto 262: Evangelizzatori con Spirito significa 
evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto di vista dell’evangelizzazione, non servono né le 
proposte mistiche senza un impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali 
senza una spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti raggiungono solo 
piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione, perché mutilano il Vangelo. Occorre 
sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca  senso cristiano all’impegno e all’attività. Senza 
momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il 
Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le 
difficoltà, e il fervore si spegne. 
La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere 
salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che non sente la necessità di 
parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non sentiamo l’intenso desiderio di 
comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. 
A volte perdiamo l’entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più 
profonde delle persone perché tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo ci propone: l’amicizia con 
Gesù e l’amore fraterno. 
Vi esorterei con tutte le mie forze di prete per voi: da qui a Natale fatevi un regalo, ognuno si legga 
l’Evangelii gaudium. Vorrei che questo fosse impegno, programma, momento di crescita e formazione 
personale per tutti. Per voi questa indicazione giunge stasera. Potete trovare la lettera del Papa in chiesa, 
dalla Grazia o in libreria. Quanto ci fa bene considerare queste espressioni, indicazioni, sollecitazioni forti 
che ci dà Papa Francesco in questa lunga lettera ma che scaturisce da questi tre versetti di Paolo ai Galati. 
 

Che dice questa parola a me? 
 


