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Io missionario 
 

Mt. 9, 35-38: 
35

Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, 

annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. 
36

Vedendo le 

folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. 
37

Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 
38

Pregate 

dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!». 
 

Penso che questa esortazione che Gesù fa di preghiera, sia per far sì che il loro cuore sia disposto a 

desiderare di essere anche loro piccoli pastori in mezzo alla gente, portare la voce e  le parole del 

pastore, perché riescano a conoscere la via da percorrere, a sperimentare e riconoscere la bellezza 

dell’essere insieme come gregge, comunità, famiglia, Chiesa. 

Ci vuole chi abbia la disponibilità ad andare e percorrere città e villaggi insegnando, predicando il 

vangelo del regno. Anche noi come partecipanti alle comunità familiari di evangelizzazione 

dobbiamo sentirci di essere evangelizzatori. Dove sei, dove il lavoro e la vita sociale ti porta, con 

l’intento di predicare il vangelo del regno. 

Che cos’è il “regno” per me? Cosa vuol dire predicare il regno? Ognuno di noi faccia una brevissima 

riflessione. 

Il vangelo ci mette in cammino sempre, qualunque sia la nostra età. La via è sempre esposta al male 

e al bene. La vita è tentata dal divisore e nello stesso tempo attirata dalle energie dello Spirito Santo. Il 

cristiano è chiamato quotidianamente a scegliere un’azione piuttosto che un’altra, ad accogliere o 

rifiutare un invito, una chiamata che proviene dallo Spirito. 

Qui sta la necessità di saper discernere - come dicono i nostri vescovi e papa Francesco - per riconoscere 

quanto e come è presente Lui. Noi siamo abitati dallo Spirito Santo e sospinti da lui siamo portati a 

riconoscere più facilmente la presenza del Signore in ognuno di noi, nel nostro cammino. 

Se proseguissimo nella lettura del vangelo troveremmo: “Chiamati a sé i dodici diede loro il potere di 

scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità”. Sentitela questa 

possibilità della guarigione dell’anima e dello spirito nella vita di relazione! 

E mentre si dà una parola di vangelo del regno, oltre a dare consolazione sanando chi ci sta davanti, 

anche io stesso ricevo un beneficio, mi sento più leggero, mi trovo capace di fare considerazioni che mai 

avrei pensato di saper fare. 

Che bellezza essere con Gesù negli ambienti dove mi trovo per dare la sua presenza e quindi trasmettere 

un pizzico di vangelo del regno! Il nostro impegno missionario è dato dallo Spirito Santo nel giorno 

del battesimo, confermato nel giorno della cresima e riconfermato ogni giorno quando riapro gli occhi 

per essere di Gesù discepolo e anche testimone cioè missionario. 

Mese di ottobre, mese delle missioni, l’intera mia vita porta questo dono dello Spirito e mi viene in 

soccorso la cfe di settimana in settimana. E’ un dono dello Spirito che la cfe ci sia, per me, per te. 

 

 

Cosa ti suggeriscono questo brevissimo brano di vangelo e queste considerazioni? 


